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1. Premessa  

 
 

Al centro dell’organizzazione sociale e dello Stato, come recita la stessa Costituzione 
Italiana, c’è la persona umana. Ne consegue che le istituzioni devono mettersi a servizio 
dei Cittadini in modo snello e flessibile.  

Per questo l’Amministrazione intende rafforzare ed attivare una serie di progetti ed 
iniziative che trasformino il Comune in una “finestra aperta” per gli utenti.  

In questa ottica abbiamo introdotto da tempo, nella nostra organizzazione, l’attenzione 
strategica alla qualità, al miglioramento continuo e alla soddisfazione del Cittadino.  

Con il nuovo Comune di Castelfranco Piandiscò è stato avviato un percorso uniforme 
verso l’estensione della certificazione sulla “qualità” dei servizi  attraverso un sistema 
unitario di gestione per la Qualità ISO 9001, ottenuta a Piandiscò e adesso estesa a tutta 
la nuova Amministrazione.  

Adottando questa Carta dei Servizi, il nuovo Ente qualifica l'importante processo di 
miglioramento dei rapporti con i Cittadini rinnovando l’impegno a mettersi in ascolto delle 
loro esigenze e aspettative, misurando la qualità ed il gradimento dei servizi, dichiarando 
livelli di qualità ed offrendo punti di riferimento per l’esercizio dei diritti.  

Oggi viene offerto al Cittadino uno strumento ancora più trasparente per relazionarsi 
agevolmente con l’organizzazione comunale e conoscerne più approfonditamente i servizi, 
le procedure e le modalità di accesso. 

Conoscere significa poter valutare. Con la Carta dei Servizi il cittadino può esercitare un 
efficace controllo, utile a chi amministra e a chi è amministrato, per l’esercizio concreto di 
quegli “inviolabili” diritti che l’articolo  2 della nostra Costituzione garantisce e tutela.  

 
 
 
Il Sindaco  

Enzo Cacioli
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2. Cos’è,  a cosa serve  e  destinatari  della Carta dei Servizi 

 
La CARTA DEI SERVIZI è intesa come sistema di tutela delle esigenze del’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 dal  Comune di Castelfranco PiandiSco’  e 
principalmente: 
 
- Cittadini ed Imprese quali utenti  finali dei servizi erogati  
- 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 il Comune di Castelfranco PiandiSco’, i cittadini, le imprese 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 del Comune di 
Castelfranco PiandiSco’ 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 della Giunta Municipale. 
 
 
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 7 e 8 della presente Carta. 

 

3. 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”. 
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4. Principi fondamentali 

 
I contenuti della carta dei servizi si ispirano ai seguenti principi 
 

UGUAGLIANZA 
 

L’erogazione dei servizi pubblici effettuata dal Comune di Castelfranco PiandiSco’ 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’ 
 

Il Comune di Castelfranco PiandiSco’ 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. 

 

PARTECIPAZIONE 
 

L’Amministrazione del  Comune di Castelfranco PiandiSco’ 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 
 

Il Comune di Castelfranco PiandiSco’ 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   dà assicurazione  al cittadino che 
si sono attuate le procedure finalizzate al miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei propri 
processi operativi. 

 



 

 

 

Comune d i  Ca ste l f ran co  P iand is cò  
Provincia di Arezzo 
 

Carta dei Servizi DOC.07 – REV. 3 del 28/03/2022 Pagina 6 di 78 

 
 

 

 

Piazza Vittorio Emanuele, 30 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR) 
Tel. 800019398 
C.F./P.IVA 02166020517 

www.comune.castelfranco-piandisco.ar.it 
PEC: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it 

 

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,  

Il Comune di Castelfranco PiandiSco’  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. 

 

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

 
 
Il Comune di Castelfranco PiandiSco’, Ente Certificato ISO 9001,  è impegnato da tempo  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 basato sulla Norma internazionale ISO 9001 che ha 
come priorità 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  
- 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. 

 
 
Il Comune di Castelfranco PiandiSco’  si impegna a monitorare costantemente gli standard di qualità definiti 
nella presente carta   oltre ad effettuare una  valutazione sistematica dei reclami e suggerimenti provenienti 
dai cittadini   nei modi e nelle forme previste.  
Il Comune si impegna inoltre ad effettuare, almeno una volta ogni 24 mesi, indagini di soddisfazione per 
ciascuno dei propri settori di attività attraverso questionari e/o interviste personali o telefoniche. 

6.  Pubblicazione, distribuzione e revisione  

 
 
I  Cittadini possono consultare la Carta dei Servizi disponibile sul sito Internet (www.comune.castelfranco-
piandisco.ar.it). 
E’ possibile   richiederne  una  copia anche   recandosi  presso l’ufficio URP del Comune (Piazza Vittorio 
Emanuele, 30). 
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La Carta dei servizi  è emessa e aggiornata entro il 31 dicembre  di ogni anno e comunque ogni qualvolta se 
ne ravvisi la necessità. 
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7.  La voce dei Cittadini. Reclami, segnalazioni e suggerimenti 

 
Il Comune di Castelfranco PiandiSco’,  attraverso il proprio 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  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 le sedi del Comune; 
• inviati tramite fax, posta ordinaria o elettronica 
• SITO INTERNET 
 
 
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.  
 
 
Il comune  di Castelfranco PiandiSco’ mette anche a disposizione dei propri cittadini una sezione del SITO 
INTERNET www.comune.castelfranco-piandisco.ar.it  dedicata all’inoltro di segnalazioni e reclami. 

Al link  http://piandisco.ldpgis.it/urp/pub/index.php?viewer=ajax&sid=   il cittadino può  compilare i seguenti  
campi per poter effettuare le proprie segnalazioni.  

http://www.comune.castelfranco-piandisco.ar.it/
http://piandisco.ldpgis.it/urp/pub/index.php?viewer=ajax&sid
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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. 

 

8. Rimborsi 

 
A fronte del mancato rispetto di alcuni degli standard di qualità inseriti nella Carta  per  alcuni Servizi, il 
Comune   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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9. Recapiti 

9. Recapiti 

                                                                                          
 
 

 
 

 Altri recapiti del COMUNE :  Tel. 055  9631231 / 9631200 
Fax 055 9149096 / 9631290 

protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it 
 
 

 

SETTORE AFFARI GENERALI, 
FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE 

E TRIBUTI E 
RISORSE UMANE 

Recapiti ed orario di apertura   

FINANZIARI, TRIBUTI 
 
 

Quando riceve:  
Sede di Castelfranco di Sopra (solo Ufficio Tributi): Venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
 
Sede di Pian di Scò: Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, 
Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
 
 
Per contattare l’Ufficio 
Responsabile: Iliana Papi 
Telefono 055 9631250 – Ufficio Ragioneria 
Telefono 055 9631213 / 220 – Ufficio Tributi 
E-mail: ragioneria@castelfrancopiandisco.it 
E-mail: tributi@castelfrancopiandisco.it 
 

ANAGRAFE E STATO CIVILE   

Quando riceve:  
 
Sede di Castelfranco di Sopra: Martedì e Venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00, Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30, 
Sabato dalle ore 8.30 alle ore 10.30 
 
Sede di Pian di Scò: Mercoledì e Giovedì dalle ora 8.30 alle 
ore 13.00, Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30, Sabato 
dalle ore 8.30 alle ore 10.30 
 
Sede di Faella: Lunedì dalle ora 8.30 alle ore 13.00, Giovedì 
dalle ore 15.30 alle ore 17.30, Sabato dalle ore 11.30 alle ore 
13.30 
 
Per contattare l’Ufficio 
Responsabile: Daniele Bigazzi 
Telefono 055 9631263 (sede di Castelfranco di Sopra) 
Telefono 055 9631216/217 (sede di Pian di Scò) 
Reperibilità sabato e festivi 329 6603775 – 340 2837912 
E-mail: anagrafe@castelfrancopiandisco.it 

UFFICIO URP-PROTOCOLLO 
Quando riceve:  
Sede di Castelfranco di Sopra: Lunedì, Martedì, Mercoledì, 

mailto:protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it
mailto:tributi@castelfrancopiandisco.it
mailto:anagrafe@castelfrancopiandisco.it
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Giovedì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, Martedì e 
Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
 
Sede di Pian di Scò: Lunedì,Martedì, Mercoledì, Giovedì e 
Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, Martedì e Giovedì dalle 
ore 15.00 alle ore 17.30 
 
Sede di Faella: Lunedì dalle ora 8.30 alle ore 13.00, Giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
 
Orario di apertura al pubblico Sportello per il Cittadino 
 
Sede di Castelfranco di Sopra: Martedì e Venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 13.00, Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30, 
Sabato dalle ore 8.30 alle ore 10.30 (escluso protocollo) 
 
Sede di Pian di Scò: Mercoledì e Giovedì dalle ora 8.30 alle 
ore 13.00, Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30, Sabato 
dalle ore 8.30 alle ore 10.30 (escluso protocollo) 
 
Sede di Faella: Lunedì dalle ora 8.30 alle ore 13.00, Giovedì 
dalle ore 15.00 alle ore 17.30, Sabato dalle ore 11.30 alle ore 
13.30 
 
Per contattare l’Ufficio 
Responsabile: Daniele Bigazzi 
Telefono 055 9631263 (sede di Castelfranco di Sopra) 
Telefono 055 9631216 – 217 (sede di Pian di Scò) 
Telefono 055 9146206 (sede di Faella) 
E-mail: 
PEC: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it 

SEGRETERIA, AFFARI LEGALI  

Quando riceve:  
 
Sede di Pian di Scò: Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
 
Per contattare l’Ufficio 
Responsabile: Sara Valentini 
Telefono 055 9631212 
E-mail: segreteria@castelfrancopiandisco.it 
 
 
 
 

 
 
RISORSE UMANE  
 

Per contattare l’Ufficio 
Responsabile: Laura Franci 
Telefono 055 9631209 
E-mail: laura.franci@castelfrancopiandisco.it 
 

 

SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, 
SERVIZI SOCIALI, OLITICHE 

GIOVANILI, TURISMO, ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E INFORMATICA 

Recapiti 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

Quando riceve:  

Sede di Castelfranco di Sopra:  
Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
 
Per contattare l’Ufficio 
Responsabile: Simone Resti 

mailto:segreteria@castelfrancopiandisco.it
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Telefono 055 9631259 
 
I Comuni di Castelfranco Piandiscò, Castiglion Fibocchi 
e Loro Ciuffenna, gestiscono lo Sportello Unico per le 
Attività Produttive (SUAP) in forma associata presso 
l’Unione dei Comuni del Pratomagno. 
Orario di apertura al pubblico 
Lunedì e Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
 
Per contattare l’Ufficio 
Responsabile: Roberto Tommasini 
Telefono 055 9170228 / 229 
E-mail: roberto.tommasini@unionepratomagno.it 
 
Dove rivolgersi 
Via Perugia n. 2/A – 52024, Loro Ciuffenna (AR) 
PEC: suap@pec.unionepratomagno.ar.it  

PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA 

Quando riceve:  

Sede di Castelfranco di Sopra: 
Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
 
Per contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione 
Responsabile: Cecilia Bonci 
Telefono 055 9631258 
E-mail: istruzione@castelfrancopiandisco.it 
 
Per contattare l’Ufficio Cultura 
Responsabile: Gessica Magnani 
Telefono 055 9631262 
E-mail: cultura@castelfrancopiandisco.it 

SERVIZI SOCIALI  

 
Per contattare l’Ufficio 
Responsabile: Giulia Verdi 
Telefono 055 9631264 
 
Responsabile: Marta Roschi 
Telefono 055 9631232 
E-mail: sociale@castelfrancopiandisco.it 
 
Sede di Castelfranco di Sopra: Venerdì dalle 09.00 alle 
12.30, per appuntamento gli altri giorni della 
settimana escluso il Sabato 
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SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, 
PROTEZIONE CIVILE, SPORT E ASSOCIAZIONISMO 

Recapiti 

LAVORI PUBBLICI. PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE  

Quando riceve:  
 
Sede di Pian di Scò: Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, Martedì 
e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
 
Per contattare l’Ufficio 
Responsabile: Andrea Sordi 
Telefono 055 9631240 
E-mail: lavoripubblici@castelfrancopiandisco.it 
 

 
 
 

SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, 
EDILIZIA E AMBIENTE  

Recapiti 

URBANISTICA – EDILIZIA – AMBIENTE  

Quando riceve:  
 
Sede di Pian di Scò: Martedì dalle ore 15.30 
alle ore 17.30 e Venerdì dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00 
 
Quando riceve:  
 
Per contattare l’Ufficio 
Responsabile: Luigi Moffa 
Telefono 055 9631260 
E-mail: urbanistica@castelfrancopiandisco.it  
 

 
 
 
 
 
 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  Recapiti 

POLIZIA MUNICPALE (SERVIZIO MUNICIPALE) 

 
Sede di Pian di Scò: Martedì, Giovedì e 
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 
Sede di Castelfranco di Sopra: Mercoledì, 
Venerdì e Sabato dalle ore 10.00 alle ore 
12.00 
 
Per contattare l’Ufficio 
Responsabile: Licio Bindi 
Telefono 055 9147730 (sede di Castelfranco di 
Sopra) 
Cellulare 348 2547281 
Telefono 055 9631280 / Fax 055 960677 (sede 
di Pian di Scò) 
Cellulare 329 6603787 
E-mail: 
poliziamunicipale@castelfrancopiandisco.it  

 
 

mailto:lavoripubblici@castelfrancopiandisco.it
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NUMERI DI PUBBLICA UTILITA' 

BIBLIOTECA COMUNALE  -  P.ZZA CUCCOLI N. 1 PIAN DI SCO’ Tel: 055 9631030 

BIBLIOTECA COMUNALE – VIA MOLINO DEI NOCI N. 2 
CASTELFRANCO DI SOPRA 

Tel: 055 9149027 

BIBLIOTECA COMUNALE  -  VIA V. EMANUELE  FAELLA Tel: 055 965253 

DISTRETTO SOCIO  SANITARIO VIA ROMA N° 76 PIAN DI SCÒ Tel: 055 960548 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO  VIA IV NOVEMBRE 
CASTELFRANCO DI SOPRA 

Tel: 0559149323 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO VIA DELL'ASILO N° 5 FAELLA Tel: 055 965422 

SCUOLA MATERNA STATALE VIA ROMA N° 183 PIAN DI SCÒ Tel: 055 960047 

SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA N° 183 PIAN DI SCÒ  Tel: 055 960047 

SCUOLA MEDIA VIA ROMA N° 183 PIAN DI SCÒ Tel: 055 960047 

SCUOLA MATERNA G. RODARI VIA ARETINA CASTELFRANCO 
DI SOPRA 

Tel: 055 9149013 

SCUOLA ELEMENTARE A. DI CAMBIO CASTELFRANCO DI 
SOPRA  

Tel: 055 9149027 

SCUOLA MEDIA SAN FILIPPO NERI  VIA DE GASPERI 
CASTELFRANCO DI SOPRA 

Tel: 055 9149057 

SCUOLA MATERNA  VIA DELL’ASILO  FAELLA Tel: 055 960678 

SCUOLA ELEMENTARE VIA DELL'ASILO N° 1 FAELLA Tel: 055 965089 

SCUOLA MEDIA STATALE VIA DELL'ASILO INTERNO FAELLA Tel: 055 965295 

SCUOLA MATERNA  S. TERESINA VIA DELL’ASILO FAELLA Tel: 055 960678 

ASILO NIDO PICCINO PICCIO’ VIA  MOLINO DEI NOCI – 
CASTELFRANCO DI SOPRA 

Tel: 055 9149413 

ASILO INFANTILE NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 
VIALE MARCONI N° 5 PIAN DI SCÒ 

Tel: 055 960180 
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SCUOLA MATERNA S.TERESINA VIA DELL'ASILO FAELLA 055 965197 

SEGNALAZIONE GUASTI METANO – PRONTO INTERVENTO 

 
TOSCANA ENERGIA 
800900202 
 

 
INFORMAZIONI/RECLAMI – RETE GAS 
 

http://www.toscanaenergia.eu/informazioni.aspx 

SEGNALAZIONE GUASTI ACQUA 
 
PUBLIACQUA 800314314      
 

INFORMAZIONI E PRATICHE ACQUA 
 
PUBLIACQUA 800238238 
 

RICHIESTE RITIRO DOMICILIARE RIFIUTI INGOMBRANTI E 
INFO SULLE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
RACCOLTA RIFIUTI  

SEITOSCANA 800127484 

 

 

10 Gli organi istituzionali 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Sindaco    
 
Enzo Cacioli  
Bilancio e politiche economiche finanziari, Rapporti con le istituzioni 
E-mail: sindaco@castelfrancopiandisco.it 
 
Vice Sindaco 
 
Angela Fortunato 
Assessore alla Cultura, Scuola – Istruzione, Politiche Educative, Politiche di Genere, 
Educazione – Formazione, Forum Partecipativi, Progetti e Bandi europei 
E-mail: angela.fortunato@castelfrancopiandisco.it 
 
Assessori 
 
Filippo Casini 
Assessore al Welfare e Politiche Sociali, Politiche Sanitarie, Attività Produttive, Polizia 
Municipale, Sicurezza e Accoglienza, Affari generali, Risorse umane e funzioni 
governative, Sistema gestione qualità 
email: filippo.casini@castelfrancopiandisco.it 
 

mailto:angela.fortunato@castelfrancopiandisco.it
mailto:filippo.casini@castelfrancopiandisco.it
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Caterina Galli 
Assessore all’Urbanistica e tutela del territorio, Edilizia pubblica e privata, Turismo, 
Politiche Giovanili, Associazionismo-Sport-Caccia-Pesca, Centri storici e Centri minori, 
Arredo urbano e Servizi cimiteriali 
email: caterina.galli@castelfrancopiandisco.it 
 
Niccolò Innocenti 
Assessore al Bilancio, Politiche Economiche e Finanziarie, Ambiente-Energie-Beni 
Comuni, Servizi Informatici – SIT – Innovazione e Comunicazione, Società partecipate e 
Protezione civile 
email: niccolo.innocenti@castelfrancopiandisco.it 
 
 

mailto:caterina.galli@castelfrancopiandisco.it
mailto:niccolo.innocenti@castelfrancopiandisco.it
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Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

       
 

 

 

 
Centro Sinistra - Progetto Comune 
 
Cacioli Enzo 

- Email: sindaco@castelfrancopiandisco.it 
 
Galli Caterina 

- Email: caterina.galli@castelfrancopiandisco.it 
 
Casini Filippo 

- Email: filippo.casini@castelfrancopiandisco.it 
 
Cardi Miriam 
- email: miriam.cardi@castelfrancopiandisco.it 
 
Casprini Claudio 
– email: claudio.casprini@castelfrancopiandisco.it 
 
Baroncini Sofia 
– email: sofia.baroncini@castelfrancopiandisco.it 
 
Innocenti Niccolo’ 
– email: niccolo.innocenti@castelfrancopiandisco.it 
 
Fortunato Angela 
– email: angela.fortunato@castelfrancopiandisco.it 
 
Renzi Elia 
– email: elia.renzi@castelfrancopiandisco.it 
 
Sordi Lauretta 
– email: lauretta.sordi@castelfrancopiandisco.it 

javascript:sala('sala_consiliare.htm');
mailto:sindaco@castelfrancopiandisco.it
mailto:caterina.galli@castelfrancopiandisco.it
mailto:filippo.casini@castelfrancopiandisco.it
mailto:miriam.cardi@castelfrancopiandisco.it
mailto:claudio.casprini@castelfrancopiandisco.it
mailto:sofia.baroncini@castelfrancopiandisco.it
mailto:niccolo.innocenti@castelfrancopiandisco.itlfranco-piandisco.ar.it
mailto:angela.fortunato@castelfrancopiandisco.it
mailto:elia.renzi@castelfrancopiandisco.it
mailto:lauretta.sordi@castelfrancopiandisco.it
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Vecchi Gian Carlo 
– email: giancarlo.vecchi@castelfrancopiandisco.it 
 
 
Lista Civica 
 
Brunetti Gianmarco – email: gianmarco.brunetti@castelfrancopiandisco.it 
 
Gagliardi Orietta – email: orietta.gagliardi@castelfrancopiandisco.it 
 
Morbidelli Marco – email: marco.morbidelli@castelfrancopiandisco.it 
 
 
Movimento 5 stelle 
 
Martelli Matteo – email: matteo.martelli@castelfrancopiandisco.it 

mailto:giancarlo.vecchi@castelfrancopiandisco.it
mailto:gianmarco.brunetti@castelfrancopiandisco.it
mailto:orietta.gagliardi@castelfrancopiandisco.it
mailto:marco.morbidelli@castelfrancopiandisco.it
mailto:matteo.martelli@castelfrancopiandisco.it
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11 Presentazione e  descrizione  dei Servizi erogati e standard di Qualità 

 
 
 

SETTORE AFFARI GENERALI, FUNZIONI GOVERNATIVE, FINANZE E 
TRIBUTI E RISORSE UMANE 

RESPONSABILE: Iliana Papi 

DOVE:   Piazza del Municipio N°3 – Pian di Sco’  

RECAPITI:     

Telefono 055 9631250 – Ufficio Ragioneria 
Telefono 055 9631220 – Ufficio Tributi 
E-mail: ragioneria@castelfrancopiandisco.it 
E-mail: tributi@castelfrancopiandisco.it 
 

QUANDO 
RICEVE : 

Sede di Castelfranco di Sopra (solo Ufficio Tributi): Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 
 
Sede di Pian di Scò: Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle 
ore 17.30 
 
 

 
 

UFFICIO: TRIBUTI 

RESPONSABILE: Iliana Papi 
REFERENTE:  Catia Pucci   

DOVE:   Piazza del Municipio N°3 – Pian di Sco’  

RECAPITI:     

 
  TEL:           055 –  9631213/220       FAX: 055 – 9631290  (sede di Pian di Scò)  
 
@ E-MAIL :  tributi@castelfrancopiandisco.it 

QUANDO 
RICEVE : 

Riceve il  Lunedì, dalle ore 08.30 alle ore 13.00, Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
c/o la sede di Pian di Scò, il Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 c/o sede di Castelfranco di 
Sopra su appuntamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tributi@castelfrancopiandisco.it
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I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE COSA FARE PER … 

I.M.U.  
imposta municipale propria  
 

 
COS’E’: VEDI ANCHE INFORMATIVA SPECIFICA  
AL SEGUENTE LINK:  
https://www.castelfrancopiandisco.it/imu/ 
 

dal 1 gennaio 2012 è entrata in vigore l’I.M.U. – 
imposta municipale propria I.M.U. - disciplinata 
dall'art. 13 - "anticipazione sperimentale 
dell'imposta municipale propria", del Decreto Legge 
6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 
2011, n. 214, titolato "Disposizioni urgenti per la 
crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 
pubblici" (cosiddetto decreto "Salva Italia" del 
Governo Monti). 

l presupposto impositivo dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) è il possesso di immobili, pertanto, a 
differenza dell’ICI sono compresi tutti i terreni, anche 
se non agricoli e non edificabili. 

 

Con il decreto "Salva Italia" il Governo  ha scelto di 
non destinare ai Comuni tutto il gettito derivante 
dall’ IMU , che dovrà quindi essere spartito al 50% 
con lo Stato sui beni che siano classificati in Cat. D 

 
L’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, 
l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le 
relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locati, e l’ICI (imposta 
comunale sugli immobili). 
 

 
 
 
A CHI  E’ RIVOLTO:  
 

Il tributo è destinato a chiunque (persona fisica o 
giuridica) risulti proprietario di immobili e aree 
edificabili. 

 
Terreno edificabile: terreno utilizzabile a scopo 
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali 
o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di 

edificazione.  
 

 
COSTI (PER L’UTENTE):  
 
Il contribuente può calcolare l’importo dovuto 
attraverso l’utilizzo del programma   di calcolo 
presente a questo indirizzo   del sito   del Comune: 
 
https://www.riscotel.it/calcoloiuc/?comune=M322 
 

E’ in vigore la riduzione dell’imposta del 50% per i 
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto 
inutilizzati. 
Per gli immobili d’interesse storico-artistico è in 

DICHIARAZIONE I.M.U. 
 
Per presentare la dichiarazione IMU 
il contribuente si deve rivolgere 
presso gli Uffici abilitati (Caf, Studi 
Commerciali etc) o  
La Dichiarazione, redatta su 
modello ministeriale, va presentata 
all’URP/FRONT OFFICE che ne 
rilascia una ricevuta oppure può 
essere inviata per posta con 
raccomandata con ricevuta di 
ritorno. 
La dichiarazione deve essere 
presentata soltanto nei casi indicati 
dalla normativa vigente in materia. 
In base all’art. 13, comma 12-ter, 
del D.L. n. 201 del 2011, i soggetti 
pure richiedere informazioni presso 
l’Ufficio TRIBUTI. 
I soggetti passivi devono presentare 
la dichiarazione entro 90 giorni dalla 
data in cui il possesso degli immobili 
ha avuto inizio o sono intervenute 
variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell’imposta. 
La stessa norma stabilisce, altresì, 
che la dichiarazione ha effetto 
anche per gli anni successivi a 
condizione che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi 
dichiarati cui consegua un diverso 
ammontare dell’imposta dovuta. 
Per quanto riguarda gli immobili per 
i quali l’obbligo dichiarativo è sorto 
dal 1º gennaio 2012, la 
dichiarazione deve essere 
presentata entro il 30 Novembre 
2012. 
 
CALCOLO 
 
Il contribuente può calcolare 
l’importo dovuto attraverso l’utilizzo  
del  programma   di calcolo 
presente  a questo indirizzo   del 
sito   del Comune: 
 
https://www.riscotel.it/calcoloiuc
/?comune=M322 

 
 
 
 
IMU– Come si calcola e le 
aliquote 
 
Il criterio di calcolo per tutte le 
categorie non è variato rispetto 
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vigore la riduzione dell’imposta del 50%, si tratta di 
un’agevolazione molto diversa a quella vigente per 
l’Ici in cui la base imponibile era determinata sulla 
scorta della tariffa d’estimo più bassa applicabile alle 
abitazioni ubicate nella medesima zona. 

 
 
RIMBORSI:  
 
La richiesta, a pena di decadenza, deve essere 
presentata entro il termine perentorio di 5 anni dalla 
data di pagamento o dalla data in cui è stato 
definitivamente accertato il diritto al rimborso.  
L’ufficio istruisce la pratica e la definisce entro 180 
giorni provvedendo al rigetto o all’accoglimento. Il 
destinatario ha 60 giorni di tempo per ricorrere contro 
l’atto notificato. 

all’imposta Comunale sugli 
Immobili, tuttavia il valore 
imponibile dell’Imposta 
Municipale Propria è determinato 
utilizzando dei nuovi moltiplicatori 
della rendita catastale rivalutata. 
- Rivalutazione del 5%. La 
rendita catastale deve essere 
rivalutata del +5% rispetto al 
suo valore originario, come già 
accadeva per l’ICI.. Si ottiene in 
tal modo la rendita catastale 
rivalutata (RC). 
- Base imponibile. Sulla base 
della classificazione dell'immobile 
(A1, A2, ecc.) deve essere 
individuato il relativo 
moltiplicatore (M). Ad esempio 
per i fabbricati di classe A (salvo 
A10) il moltiplicatore del 2012 è 
160. La rendita catastale 
rivalutata (RC) deve essere 
moltiplicata per il moltiplicatore 
(M) al fine di ottenere il valore 
catastale dell'immobile (VC). Il 
valore catastale è la base 
imponibile IMU. 
Attenzione, utilizzare il 
moltiplicare sul valore della 
rendita rivalutata (ad esempio se 
la rendita catastale è 100 Euro, 
applicando il 5% (legge 
662/1996) la rendita catastale 
rivalutata sarà pari a 105 Euro e 
successivamente applicare il 
moltiplicatore di 160 per ottenere 
il risultato di 168 Euro). 
- Calcolo imposta IMU. 
Moltiplicando la relativa aliquota 
di imposta per il valore catastale 
(VC) si ottiene l'imposta IMU al 
lordo di eventuali detrazioni. 

 
PAGAMENTO 
 
1° rata 16 giugno  
2° rata  16 dicembre 
 
I pagamenti dovranno avvenire 
esclusivamente con il modello F24, 
anche compilando il modello 
cartaceo messo a disposizione sul 
sito internet dell’Agenzia delle 
Entrate, presso tutti gli sportelli 
bancari o presso gli uffici postali. 
 
RETTIFICHE E ANNULLAMENTI. 
 
Il contribuente ha 30 giorni dalla  
notifica degli atti per presentare 
ricorso oppure se ritiene che vi sia 
un errore di persona, un errore 
logico o di calcolo, una doppia 
imposizione, un errore sul 
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presupposto dell’imposta o il diritto 
a beneficiare di  agevolazioni, può 
presentare domanda in carta 
semplice per ottenere 
l’annullamento o la rettifica. Il 
contribuente può richiedere 
chiarimenti, modulistica, assistenza 
presso l’Ufficio Tributi e allegare alla 
domanda nuova documentazione. 
L’ufficio istruisce la pratica, verifica 
la documentazione allegata e 
in caso di accoglimento emette il 
provvedimento di annullamento/  
rettifica oppure rigetta  
 
 
PER RICEVERE INFORMAZIONI:  
 
Rivolgersi all’UFFICIO TRIBUTI   
del Comune per tutte le informazioni 
necessarie, per l’assistenza per il 
pagamento dell’imposta alle 
rispettive scadenze, per la 
presentazione di comunicazioni per 
usufruire di riduzioni di imposta e 
per la presentazione di istanze di 
ravvedimento 
  
 
PER EFFETTUARE 
SUGGERIMENTI, RECLAMI E 
RICORSI 
 
Gli eventuali reclami o suggerimenti, 
possono essere inoltrati per posta, 
per fax.,  E-mail  agli indirizzi 
dell’URP/FRONT OFFICE o Ufficio 
Tributi .  
 I reclami / suggerimenti possono 
essere presentati direttamente  
 
all’URP/FRONT OFFICE del 
Comune compilando l’apposito 
modulo a disposizione dei cittadini . 
 
 
E’ inoltre a disposizione il personale 
dell’ Ufficio  Tributi  nell'orario di 
ricevimento al pubblico. 
 

Eventuali ricorsi possono essere 
inoltrati al giudice amministrativo 
(T.A.R.) o in alternativa al 
Presidente della Repubblica per 
quanto riguarda gli atti 
amministrativi, e alla Commissione 
Tributaria di Arezzo  per quanto 
riguarda i provvedimenti tributari. 

A partire dal 1 Gennaio 2016, ai 
sensi dell’art.17 bis del decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n.546, 
come modificato dall’art.9 D.Lgs. 
24/09/2015 n.156, per le sole 
controversie di valore non superiore 
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a ventimila euro, il ricorso, da 
proporre entro il medesimo termine 
e con le stesse modalità suesposte, 
produce anche gli effetti di un 
reclamo e può contenere una 
proposta di mediazione con 
rideterminazione dell’ammontare 
della pretesa. Il ricorso non è 
procedibile fino alla scadenza del 
termine di novanta giorni dalla data 
di notifica, entro il quale deve 
essere conclusa la procedura di 
reclamo-mediazione. Il termine per 
la costituzione in giudizio del 
ricorrente decorre dalla scadenza 
del predetto termine. 
 

TARI  -Tassa per lo 
smaltimento dei Rifiuti Solidi 
Urbani 
 

 
COS’E’:  
 
È la tassa dovuta per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani.  Per questo servizio il Comune, 
tramite questa tassa, recupera i costi per 
l’erogazione   del servizio.  
 
A CHI  E’ RIVOLTO:  
 
La tassa è destinata a chiunque occupa o 
detiene locali ed aree operative, situati nel 
territorio del Comune.   
Le utenze vengono distinte in: 

-  domestiche (abitazioni)  
 

-  non domestiche (attività commerciali, 
industriali, artigianali, professionali, 
comunità o altro ). 

 
 
MODALITÀ:  
 
l’UFFICIO URP/FRONT OFFICE e l’UFFICIO 
TRIBUTI   del Comune forniscono tutte le 
informazioni necessarie, e assistenza per il 
pagamento della tassa alle rispettive scadenze, 
per la presentazione di comunicazioni per 
usufruire di riduzioni e per la presentazione di 
istanze di ravvedimento. 
 
COSTI (PER L’UTENTE) / TARIFFE:  
 
La tassa per le utenze domestiche tiene conto 
della superficie occupata e del numero dei 
componenti il nucleo familiare, mentre per le 
utenze non domestiche tiene conto della 
superficie occupata ed è commisurata alla 
tipologia di attività esercitata. 
 
 
 

DICHIARAZIONI INIZIO, 
VARIAZIONE O CESSAZIONE DI 
OCCUPAZIONE DI LOCALI ED 
AREE: 
 
La comunicazione di occupazioni o 
la cessazione di spazi e locali e le 
eventuale modifica di superficie  
deve essere presentata all’UFFICIO 
TRIBUTI  del Comune entro il 30 
Giugno successivo all’inizio 
dell’occupazione o detenzione o 
dell’avvenuta variazione, utilizzando 
i modelli appositamente predisposti, 
debitamente compilati in ogni parte 
e allegata planimetria catastale 
dell’immobile.  
L’ufficio TRIBUTI fornisce la 
modulistica necessaria, informazioni 
e assistenza per la compilazione. 
All’atto della presentazione viene 
rilasciata apposita ricevuta. Per le 
comunicazioni inoltrate per posta fa 
fede il timbro postale di spedizione; 
per le comunicazioni a mezzo fax il 
rapporto di ricevimento. 
L’ufficio accerta la completezza 
della comunicazione ed elabora i 
dati per la determinazione della 
tassa dovuta e conseguente 
emissione del ruolo pagabile un 
quattro rate. 
 
PAGAMENTO 
 
La tassa annuale è ripartita in tre 
rate. 
 
Il pagamento deve essere effettuato 
alle scadenze indicate in bolletta, 
utilizzando l’F24 allegato, presso gli 
uffici postali o gli sportelli delle 
banche indicate sulle avvertenze. 
 
RIMBORSI 
 
L’utente può richiedere all’ente, 
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TEMPI:  
 
La denuncia TARI deve essere presentata 
all’UFFICIO TRIBUTI del Comune entro il 30 
Giugno successivo all’inizio dell’occupazione o 
detenzione o la cessazione o dell’avvenuta 
variazione. 
 
PAGAMENTO: Il pagamento deve essere 
effettuato alle scadenze indicate in bolletta, 
come stabilite dalla Giunta Municipale. 

presentando una domanda in carta 
semplice, il rimborso delle somme 
versate e non dovute entro il 
termine di cinque anni dal giorno del 
pagamento. 
 
 
PER RICEVERE INFORMAZIONI:  
 
l’UFFICIO FRONT OFFICE e 
l’UFFICIO TRIBUTI   del Comune 
forniscono tutte le informazioni 
necessarie, e assistenza per il 
pagamento della tassa alle 
rispettive scadenze, per la 
presentazione di comunicazioni per 
usufruire di riduzioni e per la 
presentazione di istanze di 
ravvedimento 
 
PER EFFETTUARE 
SUGGERIMENTI, RECLAMI E 
RICORSI: 
 

Gli eventuali reclami o suggerimenti, 
possono essere inoltrati  per posta, 
per fax.,  E-mail  agli indirizzi 
dell’URP/FRONT OFFICE o Ufficio 
Tributi .  I reclami /  suggerimenti 
possono essere presentati 
direttamente all’URP/FRONT 
OFFICE del Comune  compilando  
l’apposito modulo a diposizione dei 
cittadini . 
E’  inoltre a disposizione il 
personale del Ufficio  Tributi  
nell'orario di ricevimento al pubblico. 
 
Tutte le informazioni inerenti la 
TARI sono pubblicate sul sito 
istituzionale dell’Ente al seguente 
link: 
https://www.castelfrancopiandisco.it/
tari/ 

 

TOSAP - Occupazioni di suolo 
pubblico  
 

COS’E’:  
 
La TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche) è la tassa che deve essere corrisposta per 
le occupazioni del suolo  pubblico  ed  è dovuta anche 
per le occupazioni effettuate sugli spazi sovrastanti e 
sottostanti il suolo. 
 
 
A CHI  E’ RIVOLTO:  
 
Il servizio è destinato a chiunque abbia necessità di 
occupare spazi o aree pubbliche. 
 
In particolare: 

- esercenti attività commerciali; 
- esercenti pubblici esercizi (bar, ristoranti, 

DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE  
 
Per occupare spazi ed aree 
pubbliche del Comune, nonché aree 
private gravate da servitù di 
pubblico passaggio, l’utente deve  
presentare domanda in bollo 
all’URP/FRONT OFFICE. 
L’autorizzazione viene rilasciata 
entro 45 giorni per le occupazioni 
permanenti ed entro 15 giorni per le 
occupazioni temporanee.  
Qualora l’utente occupi suolo 
pubblico senza la relativa 
concessione o autorizzazione è 
soggetto all’applicazione delle 
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circoli); 
- aziende di erogazione di pubblici servizi 

(Enel, Telecom); 
- imprese; 
- associazioni; 
- enti pubblici. 

 

La tassa è dovuta dal titolare dell’atto di concessione o 
dall’occupante di fatto, anche abusivo, proporzionalmente 
alla superficie sottratta all’uso pubblico, e limitatamente al 
periodo di durata della occupazione stessa; le occupazioni 
di durata superiore all’anno sono permanenti, tutte le 
altre sono occupazioni temporanee. 
 
La tassa è commisurata alla superficie occupata. 
 
MODALITÀ:  
 
l’imposta è calcolata in base alla superficie occupata, 
espressa in metri quadrati, con arrotondamento al 
metro quadrato superiore; non è dovuta per le 
occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato. 
E’ commisurata anche alla durata dell’occupazione.   
La tassa per le occupazioni permanenti è annua e 
non frazionabile. 
Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta 
limitatamente al periodo di tempo in cui si effettua, in 
ragione dei metri quadrati occupati. 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE):  
La tassa è commisurata alla superficie occupata. 
L’utente deve corrispondere un canone calcolato sulla 
base delle tariffe da applicare alle diverse categorie di 
occupazione e commisurato alle dimensioni delle 
superfici occupate. 
La tariffa per occupazioni permanenti va da un 
minimo di Euro 1,18 a un massimo di Euro 
18,08 all’anno, per ogni metro quadrato. La tariffa per 
occupazioni temporanee va da un minimo di Euro 
0,13 ad un massimo di Euro 1,04 al giorno, per ogni 
metro quadrato. 
 
VIOLAZIONI E SANZIONI 
 
Omessa presentazione della denuncia: sanzione dal 
100% al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 
51,00. 
 
Denuncia infedele: sanzione dal 50% al 100% della 
maggiore tassa dovuta. Le suddette sanzioni sono 
ridotte ad un quarto se il contribuente versa gli importi 
dovuti entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. 
 
Omesso, insufficiente o tardivo versamento: si applica 
la sanzione del 30% della tassa evasa 
 
 
TEMPI:  
 
RILASCIO AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE 
SUOLO PUBBLICO: l’autorizzazione viene rilasciata 
entro 45 giorni per le occupazioni permanenti ed entro 
15 giorni per le occupazioni temporanee. 

sanzioni previste dalla legge e dal 
regolamento comunale. 
Per le occupazioni temporanee 
l’obbligo di denuncia è assolto 
mediante il pagamento della tassa, 
effettuato su apposito bollettino 
predisposto dall’Ufficio Tributi, non 
oltre il termine previsto per le 
occupazioni medesime. 
 
 
 
PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve essere effettuato 
nei seguenti modi: 
1) per le occupazioni permanenti 
annuali ad anno solare: il periodo di 
riferimento va dal 1° gennaio al 31 
dicembre dell’anno in cui è iniziata 
l’occupazione, 
2) per le occupazioni permanenti 
pluriennali: il versamento del 
canone per gli anni successivi al 
primo, deve essere effettuato alla 
data di comunicazione del ruolo 
annuale emesso. 
 
Il versamento può essere effettuato 
tramite bollettino di c/c postale n. 
12262523, presso Tesoreria Cassa 
di Risparmio di Firenze o presso 
l’URP/FRONT OFFICE tramite POS 
bancomat.  
 
 
RIMBORSI 
 
Nel caso in cui l’utente avesse 
versato somme non dovute può 
chiederne il rimborso facendo 
domanda presso l’URP/FRONT 
OFFICE o l’UFFICIO TRIBUTI  il 
quale provvederà ad inoltrare la 
stessa alla Polizia Municipale per le 
opportune verifiche. In caso di 
parere favorevole il Comune  deve 
provvedere, entro 90 giorni, a 
soddisfare la richiesta. 
 
PER RICEVERE INFORMAZIONI:  
 
l’UFFICIO  FRONT OFFICE e  
l’UFFICIO TRIBUTI   del Comune 
forniscono tutte le informazioni 
necessarie, e assistenza per il 
pagamento dell’imposta alle 
rispettive scadenze, per la 
presentazione di comunicazioni per 
usufruire di riduzioni di imposta e 
per la presentazione di istanze di 
ravvedimento 
 
PER EFFETTUARE 
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RIMBORSI:   
 In caso di parere favorevole il Comune deve 
provvedere, entro 90 giorni, a soddisfare la richiesta 
 
 
 
 

SUGGERIMENTI, RECLAMI E 
RICORSI: 
 
Gli eventuali reclami o suggerimenti, 
possono essere inoltrati  per posta, 
per fax.,  E-mail  agli indirizzi 
dell’URP/FRONT OFFICE o Ufficio 
Tributi.  I reclami /  suggerimenti 
possono essere presentati 
direttamente all’URP/FRONT 
OFFICE del Comune  compilando  
l’apposito modulo a disposizione dei 
cittadini . 
E’  inoltre a disposizione il 
personale del Ufficio  Tributi  
nell'orario di ricevimento al pubblico. 

LAMPADE VOTIVE  

COS’E’:  
E’ un servizio gestito dal Comune su richiesta 
dell’utente interessato per l’illuminazione delle 
sepolture nei Cimiteri Comunali  
 
 
A CHI E’ RIVOLTO:  
Il canone annuale è dovuto da coloro che 
intendono avvalersi del servizio.  

 
 
 
 
MODALITÀ:  
 
vedi documentazione da presentare  
(COLONNA A  DESTRA)  
 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE):  
L’utente deve corrispondere il diritto di 
allacciamento all’atto della richiesta: € 34,09 per 
il loculo - € 49,58 per la tomba a terra, a cui è 
subordinato l’allaccio; ed un canone annuo: 

 per ogni lampada € 15,00  

 cappella gentilizia con una lampada € 
15,00, per ogni lampada in più € 32,60 

 
 
 
Tramite esplicita richiesta  vi è la possibilità di 
effettuare il pagamento anticipato e forfettario 
dell’utenza per un importo pari al numero degli 
anni per il canone in vigore al momento della 
domanda  
 
 
 
 
TEMPI:  
 
Entro il mese di ottobre di ogni anno viene 

 
DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE  
 
Per richiedere l’illuminazione delle 
lampade votive o la relativa 
cessazione,  occorre compilare il 
modello di domanda reperibile 
presso l’URP e nel sito del comune 
nella sezione modulistica ufficio 
tributi. 
La domanda può essere inoltrata 
(direttamente presso il Servizio 
Protocollo oppure tramite fax i 
servizio postale) da un familiare del 
defunto o dal concessionario del 
loculo o da soggetto avente titolo 
per assumere la figura di utente, 
con l’accollo dei relativi oneri. 
 
Sono necessari: 

 dati anagrafici, codice 
fiscale  e recapito 
telefonico 

 nominativo del defunto 

 ubicazione della sepoltura 
all’interno del cimitero 
comunale ( loculo o tomba, 
settore, fila  e numero delle 
lampade 

 
 
 
 
PAGAMENTO 

 
Il versamento del canone  deve 
essere effettuato nei seguenti modi: 
- Il diritto di allacciamento tramite  
versamento sul c/c postale n° 
1017660778 servizio lampade 
votive o tramite POS (servizio 
bancomat) attivo presso l’Ufficio 
Front Office-Sportello per il cittadino 
- Il canone annuale tramite bollettino 
postale premarcato recapitato 
direttamente c/o il domicilio. 
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emesso il ruolo riferito all’imposta 
 
 
 
 

RIMBORSI 
 
Nel caso in cui l’utente avesse 
versato somme non dovute può 
chiederne il rimborso facendo 
domanda presso l’URP o l’UFFICIO 
TRIBUTI. 
 
PER RICEVERE INFORMAZIONI:  
 
l’UFFICIO  FRONT OFFICE e 
l’UFFICIO TRIBUTI   del Comune 
forniscono  tutte le informazioni 
necessarie, e assistenza per la 
presentazione di comunicazioni per 
usufruire o cessare il servizio. 
 
PER EFFETTUARE 
SUGGERIMENTI, RECLAMI E 
RICORSI: 
 
Gli eventuali reclami o suggerimenti, 
possono essere inoltrati  per posta, 
per fax.,  E-mail  agli indirizzi 
dell’URP o Ufficio Tributi .  I reclami 
/  suggerimenti possono essere 
presentati direttamente all’URP del 
Comune  compilando  l’apposito 
modulo a disposizione dei cittadini . 
E’  inoltre a disposizione il 
personale del Ufficio  Tributi  
nell'orario di ricevimento al pubblico. 
 

IMPOSTA COMUNALE   
SULLA PUBBLICITÀ  E 
PUBBLICHE AFFISSIONI  

 
La gestione del servizio di accertamento e 
riscossione dell’imposta Comunale sulla 
pubblicità  e pubbliche affissioni è affidata alla 
società ICA Srl: 
 

Sede Legale: 
 00198 ROMA Via Gaetano Donizetti, 1 
Sede Amministrativa:  
19125 La Spezia - Via Parma, 81  
Sede di Siena :  
53100   SIENA -  Via  Nino Bixio, 39  

 
Contatti: 
Tel. 0187 52281 - Fax 0187 509266 – 
 Call Center 0187 575211- email: 
info@icatributi.it 

  
 
COS’E’:  
 
PUBBLICITA’: consiste nell’imposta dovuta per  
la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata 
attraverso forme di comunicazione visive od 
acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, 
o che sia da tali luoghi percepibile. Sono 
rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di 
un’attività economica tesi a promuovere la 

 
DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE:  
 
PUBBLICITA’: prima di iniziare la 
pubblicità, il soggetto è tenuto a 
presentare  al GESTORE ICA  
apposita dichiarazione, indicando 
nella stessa le caratteristiche, la 
durata della pubblicità, le dimensioni 
e l’ubicazione dei mezzi utilizzati.  
Questa è redatta su appositi moduli, 
messi a disposizione dalla ICA 
anche per gli anni successivi, 
purché non si verifichino variazioni 
degli elementi dichiarati da cui 
consegue un diverso ammontare 
dell’imposta. In tal caso è 
necessaria una dichiarazione di 
variazione o di cessazione su 
appositi moduli comunali 
 

PUBBLICHE AFFISSIONI: la 

richiesta di affissione deve essere 
inoltrata al GESTORE ICA   il quale 
è  tenuto a calcolare l’importo 
del diritto dovuto 
 
PAGAMENTO 
 
PUBBLICITA’: Il pagamento 
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domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a 
migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. 
 
 
 
 
 
 
PUBBLICHE AFFISSIONI: il servizio consente 
l’affissione su appositi impianti, a cura del 
Gestore ICA,  di manifesti contenenti messaggi 
economici, istituzionali, sociali e privi di rilevanza 
economica. 
 
 
 
A CHI  E’ RIVOLTO:  
 
L’imposta è dovuta da chiunque effettui la 
pubblicità nel territorio del Comune di 
Castelfranco Piandiscò tramite: insegne, fregi, 
cartelli, targhe, stendardi, striscioni, tele, tende, 
ombrelloni o altri mezzi similari nonché le 
pubblicità effettuate a mezzo di proiezioni 
luminose o cinematografiche, con veicoli 
pubblicitari, con veicoli in genere, adibiti ad uso 
pubblico o privato o per trasporti di merci, con 
aeromobili in forma ambulante e a mezzo di 
apparecchi sonori. 
 
MODALITÀ:  
 
Il servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta  Comunale è gestito dalla Società 
ICA   
 
COSTI (PER L’UTENTE):  
 
L’imposta è calcolata con riferimento alla classe del 

Comune ed a tariffe deliberate annualmente. 
 
 
TEMPI:  
  

dell’imposta, dovuta per anno solare, è 

effettuato mediante bollettino     
intestato a ICA    L’imposta è 

calcolata con riferimento alla classe del 

Comune ed a tariffe deliberate 

annualmente.  
 
 
 
PUBBLICHE AFFISSIONI:.  
 
PER RICEVERE INFORMAZIONI:  
Rivolgersi direttamente  al gestore 
ICA  - Tel. 0187 52281 - Fax 0187 
509266 - Call Center 0187 575211- 
 email: info@icatributi.it 
 
l’UFFICIO TRIBUTI   del Comune è 
comunque a disposizione  per tutti   
gli eventuali chiarimenti . 
 
PER EFFETTUARE 
SUGGERIMENTI, RECLAMI E 
RICORSI: 
 
Gli eventuali reclami possono 
essere inoltrati  al gestore   ICA : 
 

Contatti: 
Tel. 0187 52281 - Fax 
0187 509266 – 
 Call Center 0187 575211- 
email: info@icatributi.it 

 
Reclami o segnalazioni possono 
essere anche inoltrati  per posta, 
per fax.,  E-mail  agli indirizzi dell’ 
Ufficio Tributi del Comune . 
E’  inoltre a disposizione il 
personale del Ufficio  Tributi  
nell'orario di ricevimento al pubblico. 

 
 
 

FATTORI  QUALITA’, INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO 
EROGATO 

FATTORE  QUALITA’ INDICATORE 
STANDARD DI 

QUALITA’ 

IMU 
Imposta   comunale   sugli 
immobili    

Rispetto  dei tempi (scadenze) 
Tempi controllo versamenti e 

denunce  
5 anni rispetto all’anno di 
riferimento 
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TARI -Tariffa per lo 
smaltimento dei Rifiuti 
Solidi Urbani 

Rispetto  dei tempi (scadenze) Tempi emissione ruolo 
Entro i primi mesi di ogni 

anno 

TOSAP - Occupazioni di 
suolo pubblico  
 

Rispetto  dei tempi (scadenze) Tempi emissione ruolo Entro maggio  di ogni anno 

   

LAMPADE VOTIVE  Rispetto  dei tempi (scadenze) Tempi emissione ruolo Entro ottobre di ogni anno 

 
 
 
 

SERVIZIO: URP SPORTELLO PER IL CITTADINO 
 

SERVIZIO: SERVIZI DEMOGRAFICI (Anagrafe, Stato Civile e  Ufficio Elettorale)  
 

RESPONSABILE: Iliana Papi 
REFERENTE:  Daniele Bigazzi 

DOVE: 
Castelfranco di Sopra e Pian di Scò   -  Piazza del Municipio N°3 – Piazza Vittorio 
Emanuele 30 
 

RECAPITI: 

 Telefono  

URP di Pian di Scò:  055 9631200 - 055 9631216 - 055 9631217  

URP di Castelfranco di Sopra: 055/9631231 – 055/9631263 
Fax:  055-9631290 – 055/9149096 
 
E-MAIL :  anagrafe@comune.castelfranco.piandiscò.ar.it    
e-mail certificata: protocollo@pec.comune.castelfranco-pioandisco.ar.it 

QUANDO 
RICEVE : 

Sportello di Pian di Scò:   

Martedì 15.00-17.30; Mercoledì 8.30-13.00; Giovedì 8.30-13.00;Sabato08.30-10.30;  

Sportello di Castelfranco di Sopra:  

Martedì  8.30-13.00 15.00-17.30; Venerdì  8.30-13.00; Sabato      8.30-13.00; 

Sportello di Faella:  
Giovedì     15.30-17.30; Sabato      11.30-13.30; 
 

 

SERVIZIO: URP SPORTELLO PER IL CITTADINO 
UFFICIO: SERVIZI DEMOGRAFICI (Anagrafe, Stato Civile e  Ufficio Elettorale) UFFIC  

SERVIZIO: URP SPORTELLO PER IL CITTADINO 
IO: 
 

I SERVIZI  EROGATI : 
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SERVIZIO  
EROGATO 

(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE 

INFORMAZIONI E 
CONTATTI CON IL 
PUBBLICO  
 
SEGNALAZIONI – 
RECLAMI - 
SUGGERIMENTI 

COS’È: 
favorisce, promuove e coordina le varie iniziative di comunicazione pubblica.    
 
A CHI È RIVOLTO: 
ai cittadini che desiderano effettuare un reclamo, una segnalazione o un suggerimento 
inerente il territorio comunale ed ottenere informazioni relative ai pubblici servizi e alle 
iniziative di pubblico interesse. 
 
MODALITÀ: 
accesso diretto,  telefonico, e-mail e cartaceo – per reclami, suggerimenti segnalazioni: 
compilare il modulo interno (mod. 008). 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE): = 
 
 
TEMPI:  
informazioni: immediato. 
 
Reclami: 30 GG. per rispondere al cittadino.  
 

 
RICEZIONE  VARIE 
DOMANDE E ISTANZE - 
PROTOCOLLO 

 

COS’È: 
è l’ufficio che riceve domande/istanze/richieste alle quali viene attribuito un numero 
progressivo di protocollo e successivamente inoltra il documento al servizio competente.  
 
A CHI È RIVOLTO: 
a tutti gli utenti. 
 
 
MODALITÀ:  
verifica della corretta impostazione del documento da protocollare e rilascio di ricevuta 
cartacea di avvenuta protocollazione.  
 
 
COSTI (PER L’UTENTE): 
 in base all’istanza eventualità di marca da bollo da €. 16,00 o pagamento diritti di 
segreteria o richiesta ricevuta di pagamento del costo di partecipazione all’evento. 
 
 
TEMPI: 
 immediato. 
 

RILASCIO CARTE 
D'IDENTITA' 

COS’È: 
produrre un documento di riconoscimento. 
 
A CHI È RIVOLTO: 
a tutti i cittadini residenti o dimoranti nel Comune. 
 
 
MODALITÀ: 
rilascio di carta di identità elettronica con validità per i maggiorenni di anni 10 e per i 
minorenni di anni 3 o 5 in base alle disposizioni del D.L. n°70 del 13/05/2011. 
La carta di identità cartacea viene rilasciata solo in caso di documentata urgenza. 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE): 
 €. 22,21 
 
 
TEMPI: 
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rilascio immediato di un documento di identità provvisorio. La carta di identità elettronica 
viene prodotta dal Poligrafico dello Stato e arriva all’indirizzo indicato dal cittadino entro 6 
giorni lavorativi dalla richiesta. 
 

VARIAZIONE DI 
RESIDENZA 

COS’È: 
permette di variare l’indirizzo di residenza quando il cambio dell’abitazione avviene 
all’interno del Comune. 
 
A CHI È RIVOLTO: 
cittadini residenti nel Comune. 
 
 
MODALITÀ: 
 rilascio di ricevuta attestante la richiesta di cambio di abitazione e se in possesso di 
automobile/motoveicoli/rimorchi/ciclomotore rilascio delle ricevute da allegare ai libretti 
stessi in attesa dei tagliandi adesivi che perverranno al cittadino dalla motorizzazione civile. 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE): = 
 
 
TEMPI: 
 immediato. 
 

TRASFERIMENTO DI 
RESIDENZA 
(IMMIGRAZIONE) 

COS’È: 
 iscrizione anagrafica di un nuovo cittadino proveniente dall’estero o da altro comune 
italiano. 
 
A CHI È RIVOLTO: 
persone non residenti nel comune, che trasferiscono la propria dimora nel Comune di Pian 
di Scò. 
 
 
MODALITÀ: 
rilascio di ricevuta attestante la richiesta di iscrizione anagrafica e se in possesso di patente 
di guida e/o targhe auto rilascio delle ricevute da allegare ai libretti di circolazione in attesa 
dei tagliandi adesivi che perverranno al cittadino dalla motorizzazione civile. 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE): = 
 
 
TEMPI: 
 immediato. 
 

PAGAMENTI DIRITTI DI 
SEGRETERIA TRAMITE 
POS (BANCOMAT E 
CARTA DI CREDITO 
ABILITATA) 

COS’È: 
 è il servizio che permette di effettuare versamenti relativi a vari diritti di 
segreteria/pagamenti mensa e trasporto scolastico/servizi cimiteriali, verbali di P.M. ecc… 
tramite bancomat e carta di credito abilitata. 
 
A CHI È RIVOLTO: 
agli utenti in possesso di bancomat o carta di credito abilitata che desiderano effettuare il 
pagamento dovuto, senza recarsi allo sportello bancario della Tesoreria. 
 
 
MODALITÀ: 
 presentazione del bancomat o carta di credito abilitata. L’ufficio rilascia ricevuta POS 
attestante la regolare esecuzione del versamento. 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE): = 
 
 
TEMPI: 
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 immediato. 
 

CERTIFICAZIONI 
ANAGRAFICHE - 
STATO CIVILE 

COS’È: 
 rilascio certificazione anagrafica contenente i dati desumibili dagli atti anagrafici e dagli atti 
di stato civile. 
 
A CHI È RIVOLTO: 
a tutti i residenti nel Comune e ai non residenti previa richiesta scritta allegando copia di un 
documento d’identità. 
 
 
MODALITÀ: 
 rilascio di certificazione cartacea. 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE): 
escluso i certificati di stato civile che non hanno nessun costo, il costo varia in base al tipo 
di certificato richiesto: €. 0,26 o nei casi previsti dalla Legge marca da bollo da €. 16,00 + €. 
0,52. 
 
 
TEMPI: 
 immediato. 
 

AUTENTICHE VARIE 

COS’È: 
Il dipendente incaricato dal sindaco può dichiarare la conformità all’originale di qualsiasi 
copia di documento o eseguire autentiche di firma ordinarie; dichiarazioni e istanze di chi 
non sa o non può firmare; autentiche di firma in materia elettorale; autentiche di firma in 
materia di adozione internazionale; autentiche di firma per atti previsti nel codice di 
procedura penale; autentiche di firma sulla busta contenente la scheda di votazione per 
l'elezione degli organi di ordini professionali; autentiche di firma per quietanze liberatorie 
relative al pagamento di assegni emessi senza provvista dopo la scadenza del termine di 
presentazione. 
 

A CHI È RIVOLTO: 

a tutti i residenti nel Comune e ai non residenti. 
 
MODALITÀ: 
presentazione del documento su cui va posta l’autentica ; un documento di identità o di 

riconoscimento del presentatore. 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE): = 
una “marca da bollo” di € 16,00 ogni 4 pagina da autenticare+0,52  
 
 
TEMPI: 
 immediato. 
 

AUTENTICAZIONE 
DEGLI ATTI IN MATERIA 
DI PASSAGGI DI 
PROPRIETA' DI BENI 
MOBILI  REGISTRATI 

COS’È: 
 autenticazione della firma del cittadino per passaggio di proprietà di beni mobili. 
 
A CHI È RIVOLTO: 
a tutti gli utenti  maggiori di 18 anni proprietari di beni mobili che devo effettuare un 
passaggio di proprietà. 
 
 
MODALITÀ: 
 autenticazione della firma del venditore per il successivo atto di vendita sul certificato di 
proprietà . 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE): 
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 marca da bollo da €. 16,00 + €. 0,52 . 
 
 
TEMPI: 
 immediato. 
 

STRANIERI: PRATICHE 
VARIE 

COS’È: 
cittadini comunitari: 
rilascio attestato di soggiorno non permanente o attestato di soggiorno permanente; 
cittadini comunitari ed extracomunitari: 
ricezione di varie istanze presentate all’ufficio protocollo. 
 
A CHI È RIVOLTO: 
cittadini comunitari ed extracomunitari. 
 
 
MODALITÀ: 
rilascio di ricevuta attestante la richiesta di attestato di soggiorno o ricevuta dell’istanza 
presentata all’ufficio protocollo. 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE): 
 in base al tipo di istanza eventuale richiesta di marca da bollo da €. 16,00 o pagamento 
diritti di segreteria. 
 
 
TEMPI: 
 immediato. 
 

  

RILASCIO TESSERINO 
CACCIA 

COS’È: 
 tesserino per l’autorizzazione all’attività venatoria. 
 
A CHI È RIVOLTO: 
cittadini maggiori di 18 anni. 
 
 
MODALITÀ: 
presentazione della seguente documentazione: 
licenza di caccia, ricevuta di versamento effettuata alla Regione, ricevuta di versamento 
effettuata all’Ambito territoriale di caccia Arezzo 3 (ATC3) o altro ambito di caccia prescelto. 
L’URP rilascia il tesserino venatorio e consegna della scheda rilevamento abbattimenti per 
il riepilogo dei capi abbattuti se l’ambito prescelto è il territorio dell’ATC3. 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE): 
come richiesto dalla Regione e dall’Ambito territoriale di caccia. 
 
 
TEMPI: 
immediato. 
 

CONCESSIONE 
LOCULI/OSSARI 

COS’È: 
 assegnazione loculi  e ossari. 
 
A CHI È RIVOLTO: 
 ai familiari di defunti che hanno la necessità di acquistare un loculo/ossario.   
 
 
MODALITÀ: 
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 compilazione della richiesta dei servizi cimiteriali e/o di concessione di loculo/ossario, 
redazione e firma del contratto di concessione in uso.  
 
 
COSTI (PER L’UTENTE): 
 n°2 marche da bollo di €. 16,00, pagamento del costo del loculo/ossario  oltre ai diritti di 
segreteria e di inumazione/tumulazione se dovuti . 
 
 
TEMPI: 
 1 giorno. 
 

 

 

FATTORI  QUALITA’, INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO 
EROGATO 

FATTORE  QUALITA’ INDICATORE 
STANDARD DI 

QUALITA’ 

URP 
tempi di attesa – modalità di 
accoglimento dell’utente 

tempi di attesa – 
soddisfazione/insoddisfazione 
dell’utente 

riduzione tempi di attesa – 
alta percentuale di utenti 
soddisfatti 

INFORMAZIONI E 
CONTATTI CON IL 
PUBBLICO  
 
SEGNALAZIONI – 
RECLAMI - 
SUGGERIMENTI 

Rispetto dei tempi  Tempo massimo di risposta  al reclamo  30  gg.  

 
RICEZIONE  VARIE 
DOMANDE E ISTANZE 
- PROTOCOLLO 

 

Rispetto dei tempi  Tempo di protocollazione   immediato 

RILASCIO CARTE 
D'IDENTITA' 

Rispetto dei tempi  Tempo di rilascio  immediato 

VARIAZIONE  DI 
RESIDENZA 

Rispetto dei tempi  Tempo di esecuzione della pratica  immediato 

TRASFERIMENTO DI 
RESIDENZA 
(IMMIGRAZIONE) 

Rispetto dei tempi  Tempo di esecuzione della pratica  immediato 

PAGAMENTI DIRITTI 
DI SEGRETERIA 
TRAMITE POS 
(BANCOMAT E CARTA 
DI CREDITO) 

Rispetto dei tempi Pagamento eseguito correttamente immediato 

CERTIFICAZIONI 
ANAGRAFICHE - 
STATO CIVILE 

Rispetto dei tempi  Tempo di rilascio  immediato 

AUTENTICHE VARIE Rispetto dei tempi  Tempo di ricezione  immediato 

AUTENTICAZIONE 
DEGLI ATTI IN 
MATERIA DI 
PASSAGGI DI 
PROPRIETA' DI BENI 
MOBILI  REGISTRATI  

Rispetto dei tempi  Tempo di esecuzione della pratica immediato 
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STRANIERI: 
PRATICHE VARIE 

Rispetto dei tempi  Tempo di rilascio  immediato 

RILASCIO TESSERINO 
CACCIA 

Rispetto dei tempi  Tempo di rilascio  immediato 

CONCESSIONE 
LOCULI/AREE 
CIMITERIALI 

Rispetto dei tempi  Tempo di rilascio  1 giorno 

 
 
UFFICIO: SERVIZI DEMOGRAFICI (Anagrafe, Stato Civile e  Ufficio Elettorale) UFFIC  

UFFICIO: SERVIZI DEMOGRAFICI (Anagrafe, Stato Civile e  Ufficio Elettorale)  
IO: S 

I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO  
EROGATO 

(attività-procedimento) 
PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE 

COSA FARE PER 
ACCEDERE AL 

SERVIZIO 

DENUNCIA DI NASCITA 

COS’È:  
La denuncia di nascita è una dichiarazione obbligatoria che 
il Comune deve registrare. 
E’ un adempimento per l’iscrizione all’anagrafe, per 
l’ottenimento dell’assistenza sanitaria e per l’attribuzione 
del codice fiscale. A seguito delle registrazioni possono 
essere  richieste le certificazioni necessarie e prodotte le 
corrispondenti autocertificazioni.  
 
A CHI È RIVOLTO: 
Ai residenti del Comune di Pian di Sco’: nello specifico il 
padre, la madre, il medico,  una persona presente al parto 
o  un procuratore speciale dei genitori nel rispetto 
nell’eventuale volontà della madre di non essere nominata.  
 
MODALITÀ:  
A seguito della registrazione della nascita l’ufficio SERVIZI 
DEMOGRAFICI  provvede ad attribuire d’ufficio il codice 
fiscale collegandosi telematicamente con il Ministero delle 
Finanze che provvederà ad inviare direttamente a casa del 
nascituro il codice stesso. 
 
COSTI (PER L’UTENTE):  
nessuno 
 
 
TEMPI:  
 
10 giorni dalla nascita se la dichiarazione è presentata al 
Comune di residenza dei genitori; nel caso in cui i genitori 
non risiedano nello stesso Comune la dichiarazione deve 
essere fatta all’ufficiale di Stato Civile di residenza della 
madre, salvo diverso accordo tra i genitori medesimi; 
 
 10 giorni dalla nascita se la dichiarazione è presentata 
all’ufficio di Stato Civile del territorio in cui è avvenuta la 
nascita; successivamente l’ufficiale di Stato Civile 
trasmette, entro 10 giorni, copia dell’atto di nascita, per la 
trascrizione, al Comune di residenza dei genitori, se questi 
hanno la stessa residenza, o a quello della madre se 
residente in un Comune diverso da 
quello del padre, salvo diversi accordi; 

Figli legittimi. La denuncia può 
essere fatta da uno dei due 
genitori, da un procuratore 
speciale, da un medico od 
ostetrica o da qualsiasi altra 
persona che abbia assistito al 
parto. Dev’essere effettuata 
entro 3 giorni presso la direzione 
sanitaria dell’Ospedale o della 
casa di cura; entro 10 giorni 
davanti all’Ufficiale dello Stato 
Civile nel Comune dove è 
avvenuto il parto o nel Comune 
di residenza dei genitori (in 
questo caso solo dai genitori). 

Per i nati all’estero da genitori 
residenti nel Comune di Pian di 
Sco’ occorre presentare copia 
dell’atto di nascita rilasciato 
dalle autorità consolari italiane 
all’estero, con traduzione 
d’ufficio. 

Figli naturali. La denuncia di 
nascita comporta il 
riconoscimento, che può essere 
effettuato dal padre, dalla madre 
o da entrambi i genitori. 
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3 giorni dalla nascita se la dichiarazione è presentata alla 
Direzione Sanitaria dell’ospedale o casa di cura in cui è 
avvenuta la nascita; sarà quindi cura del direttore sanitario 
trasmetterla al Comune scelto dai genitori per la 
trascrizione nei dieci giorni successivi. 
 
La dichiarazione di nascita viene registrata 
immediatamente se presentata direttamente allo Stato 
Civile del Comune, altrimenti l’atto di nascita viene formato 
quando viene trasmessa la comunicazione dalla direzione 
sanitaria cui è stata fatta la dichiarazione.   
 

   

MATRIMONIO  

COS’È:  
il servizio si occupa di tutti   gli adempimenti necessari per 
la celebrazione del matrimonio sia civile sia  religioso.  
Questo ufficio del  Comune si occupa di seguire tutto il 
procedimento che va dall’istruzione della pratica, 
raccogliendo la documentazione richiesta, alle 
pubblicazioni, all’organizzazione del matrimonio civile, alla 
trascrizione del matrimonio religioso. Vengono  anche 
conservati i  registri contenenti gli atti del matrimonio con 
relativi aggiornamenti a seguito   di  separazioni, divorzi o 
eventuali convenzioni matrimoniali.  
 
A CHI È RIVOLTO: 
 
A tutti i cittadini che non siano impossibilitati dalla legge a 
contrarre il vincolo di matrimonio. I cittadini interessati si 
rivolgono al Comune in cui ha la residenza uno dei due 
sposi . 
 
 
MODALITÀ:  
Il rito civile si celebra presso locali de Comuni (solitamente 
presso la sala del Consiglio Comunale). 
Al momento delle pubblicazioni si prenota la sala per il 
matrimonio. 
Il matrimonio po’ celebrarsi: 
 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13  
 

• il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18  
 

• in via del tutto eccezionali e per motivate  ragioni il 
sabato dalle ore 10 alle ore 12 e da dalle ore 16 
alle ore 18  

 
 
COSTI (PER L’UTENTE):  
 
1 marca da bollo di € 16,00 (nel caso  di entrambi i coniugi 
residenti) 
 
2 marche da bollo da  € 16,00(nel caso  i coniugi non siano 
residenti) 
Spese per la celebrazione: €.50,00 se celebrato durante 
l’orario di lavoro; 
€.100,00 al di fuori dell’orario di lavoro 
€.200,00 per i non residenti. 
 

Per le pubblicazioni l’istanza di 
matrimonio con rito civile, 
cattolico o non cattolico deve 
essere presentata direttamente 
dagli interessati o da una 
persona da loro incaricata. 
L’Ufficiale di stato Civile del  
Comune richiede i dati 
anagrafici degli sposi, la data di 
celebrazione, il rito prescelto. 
Viene concordato un successivo 
appuntamento con gli interessati 
per la firma delle pubblicazioni. 
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TEMPI:  
Le pubblicazioni sono affisse per otto giorni consecutivi e 
dal quarto giorno successivo può essere rilasciato il 
certificato di eseguite pubblicazioni o nulla osta al 
matrimonio. Le pubblicazioni hanno validità di sei mesi e il 
matrimonio deve essere celebrato entro tale termine. 
 
 

DIVORZI 

COS’È:  
 
 
 
A CHI È RIVOLTO: 
 
 
 
MODALITÀ:  
 
 

 

UNIONI CIVILI 

COS’È:  
il servizio si occupa di tutti   gli adempimenti necessari per 
la celebrazione dell’unione civile.  Questo ufficio del  
Comune si occupa di seguire tutto il procedimento che va 
dall’istruzione della pratica, raccogliendo la 
documentazione richiesta, all’organizzazione dell’unione 
civile, alla trascrizione dell’unione. Vengono  anche 
conservati i  registri contenenti gli atti dell’unione con i 
relativi aggiornamenti a seguito  di variazione dell’unione. 
 
A CHI È RIVOLTO: 
 
A tutti i cittadini che non siano impossibilitati dalla legge a 
contrarre l’unione civile. I cittadini interessati si rivolgono al 
Comune di loro scelta. 
 
 
MODALITÀ:  
La celebrazione avviene presso i locali del Comune 
(solitamente presso la sala del Consiglio Comunale). 
L’unione civile puo’ celebrarsi: 
 

• dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13  
 

• il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18  
 

• in via del tutto eccezionali e per motivate  ragioni il 
sabato dalle ore 10 alle ore 12 e da dalle ore 16 
alle ore 18  

 
Spese per la celebrazione: €.50,00 se celebrato durante 
l’orario di lavoro; 
€.100,00 al di fuori dell’orario di lavoro 
€.200,00 per i non residenti. 
 
 
 

 

DENUNCIA DI MORTE E 
CREMAZIONE  

COS’È:  
In occasione della morte di una persona è obbligatorio per 
legge farne denuncia presso gli uffici dello stato civile del 
Comune. E’ un adempimento necessario per la 
cancellazione della persona all’anagrafe. 
A seguito della registrazione della morte sui registri dello 
stato civile, possono essere richieste le certificazioni e 

La denuncia di morte deve  
essere effettuata presso il 
Comune in cui si è verificato 
l’evento, entro 24 ore dalla 
morte, da parte del coniuge, di 
una persona convivente o di 
persona informata del fatto. Di 
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prodotte le autocertificazioni necessarie, ad esempio, ai fini 
della successione ereditaria. 
 
A CHI È RIVOLTO: 
Il servizio è destinato a chiunque effettua una denuncia di 
morte, ad esempio il coniuge, una persona convivente, il 
personale delle onoranze funebri, ecc. 
 
COSTI (PER L’UTENTE):  
 
nessuno 
 
TEMPI:  
Il permesso di seppellimento o l'autorizzazione alla 
cremazione vengono rilasciate immediatamente in 
presenza di tutti i documenti richiesti dalla legge per il 
rilascio. 

solito è il personale delle 
onoranze funebri che si incarica 
di fare tutte le pratiche 
amministrative. 
Al fine di ottenere il permesso di 
seppellimento, all’Ufficiale dello 
Stato Civile devono essere 
presentati il certificato di 
decesso rilasciato dal medico 
curante o dal medico della 
struttura ospedaliera e il 
certificato di accertamento di 
morte rilasciato dal medico 
necroscopo. 
Nel caso di morte violenta, 
occorre che sia rilasciato il nulla 
osta della Procura della 
Repubblica territorialmente 
competente. Se il defunto era 
iscritto ad associazioni che 
hanno come fine la cremazione, 
o ha espresso per testamento la 
volontà di essere cremato o il 
parente più prossimo manifesta 
la volontà di cremare il 
congiunto, l’ufficiale dello Stato 
Civile rilascia l’autorizzazione. 
 

 

CERTIFICATI ED 
ESTRATTI DELLO 
STATO CIVILE 

COS’È:  
 
Certificato di nascita, matrimonio, morte 
 
E’ il documento che riporta i dati contenuti nell’atto di stato 
civile. Il certificato viene richiesto nel Comune di Pian di 
Sco’  se l’evento cui il certificato si riferisce è avvenuto nel 
Comune di Pian di Sco’  (nascita, matrimonio, morte) e da 
coloro che erano residenti nel Comune al momento in cui 
l’evento si è verificato. 
 
Estratto per riassunto di nascita, matrimonio, morte 
E’ il documento che riporta i contenuti dell’atto di Stato 
Civile cui si riferisce e serve a certificarli. 
Gli estratti degli atti dello Stato Civile possono essere 
rilasciati dall’ufficiale dello Stato Civile soltanto 
all’interessato o a persona da lui delegata. L’estratto, a 
differenza del certificato,  contiene anche tutte le rettifiche, 
le modifiche, le correzioni e le eventuali annotazioni 
effettuate sull’atto.  L’estratto per riassunto dell’atto di 
nascita conterrà ad esempio le annotazioni riguardanti gli 
eventi della vita della persona successivi alla nascita quali 
il matrimonio, la eventuale separazione ed il divorzio, il 
cambio di nome e cognome, la morte; l’estratto per 
riassunto dell’atto di matrimonio conterrà le annotazioni 
riguardanti la eventuale separazione ed il divorzio. 
L’estratto può essere richiesto nel Comune di Pian di Sco’  
se l’evento 
cui si riferisce è avvenuto nel Comune di Pian di Sco’  
(nascita, matrimonio, morte) e da coloro che erano 
residenti nel Comune al momento in cui l’evento si è 
verificato. 
 
 
 

Per ottenere un certificato di 
stato civile o gli estratti  è 
necessario recarsi direttamente 
all’Ufficio dello Stato Civile 
(SERVIZI DEMOGRAFICI). Se il 
richiedente non è il diretto 
interessato viene fatto compilare 
l’apposito modulo con 
l’indicazione delle generalità del 
richiedente e dei motivi della 
richiesta. 
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Estratto per copia integrale dell’atto di nascita, matrimonio, 
morte . 
 
 Gli estratti degli atti dello stato civile per copia integrale 
possono essere rilasciati dall’ufficiale dello Stato Civile 
soltanto dietro presentazione di una richiesta scritta e 
motivata da parte dell’interessato o da persona da lui 
delegata. L’estratto per copia integrale deve contenere: la 
trascrizione esatta dell’atto cui si riferisce, le annotazioni 
che si trovano sull’atto, l’attestazione, da parte di chi 
rilascia l’estratto, che la copia è conforme all’originale. 
Nella pratica, l’estratto per copia integrale è la fotocopia 
dell’atto relativo con l’attestazione di conformità 
all’originale. 
 
 
A CHI È RIVOLTO: 
 
Il servizio è destinato a: 

• I nati nel Comune e i residenti nel Comune al 
momento della nascita; 

• Coloro che si sono sposati nel Comune e coloro 
che erano residenti nel Comune al momento del 
matrimonio; 

• Chiunque abbia interesse a richiedere un 
certificato/estratto dell’atto di morte di persona 
deceduta nel Comune o chiunque abbia interesse 
a richiedere un certificato/estratto dell’atto di 
morte di persona residente nel Comune al 
momento del decesso. 

 
 
COSTI (PER L’UTENTE):  
Il rilascio del certificato o dell’estratto è gratuito. 
 
 
TEMPI:  
Il certificato o l’estratto viene rilasciato immediatamente 
previa identificazione del richiedente. 

RILASCIO E 
AGGIORNAMENTO 
TESSERA  ELETTORALE 

COS’È:  
 
Per esercitare il diritto di voto è necessario possedere la 
tessera elettorale rilasciata dal Sindaco del Comune di 
iscrizione nelle liste elettorali. 
La tessera è consegnata al compimento del diciottesimo 
anno di età direttamente a domicilio. 
In caso di smarrimento o di deterioramento è possibile 
richiederne il duplicato presentando apposita domanda il 
cui modulo è disponibile presso il Servizio. 
La tessera elettorale è valida per 18 consultazioni elettorali 
ed ha carattere permanente.  
 
A CHI È RIVOLTO: 
Il servizio è destinato a tutti i cittadini maggiorenni che 
godono dei diritti politici residenti nel Comune o residenti 
all'estero iscritti nelle liste elettorali del Comune. 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE):  
Nessuno  
 
TEMPI:  
La tessera elettorale viene rilasciata in occasione di tornate 

Per ottenere la tessera elettorale 
è sufficiente essere iscritti nelle 
liste elettorali del Comune. 
La tessera verrà consegnata 
all’elettore al proprio domicilio. 
Dovrà invece recarsi all’Ufficio 
Elettorale (SERVIZI 
DEMOGRAFICI) in caso di 
smarrimento o deterioramento, o 
quando non risulti più utilizzabile 
per esaurimento degli spazi. 
L’interessato, previa 
presentazione di apposita 
domanda e consegna 
dell’originale deteriorato o 
completo, riceverà un nuovo 
esemplare del documento. In 
caso di smarrimento o furto, 
dovrà essere presentata 
denuncia presso l’Ufficio 
Elettorale che   rilascerà un 
duplicato. In caso di 
trasferimento della residenza 
verrà consegnata una nuova 
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elettorali e/o di cambio di residenza e vale per 18 elezioni. tessera elettorale e ritirata quella 
già in possesso della persona. 
Ogni variazione di dati o delle 
indicazioni contenute nella 
tessera viene effettuata 
dall’Ufficio Elettorale Comunale. 

 

AGGIORNAMENTO ALBO  
SCRUTATORI DI  
SEGGIO 

 
 
 
 
COS’È:  
E’ possibile partecipare alla costituzione del seggio in 
qualità di scrutatore, iscrivendosi nell’albo istituito presso 
l’Ufficio Elettorale. Da tale albo, in occasione di elezioni o 
referendum, 
sono scelte da parte della Commissione Elettorale 
Comunale le persone che vengono nominate in qualità di 
scrutatori ai seggi elettorali. Lo scrutatore svolge le 
operazioni di autenticazione delle schede elettorali, di 
identificazione degli elettori e di scrutinio delle schede al 
termine delle votazioni. 
 
A CHI È RIVOLTO: 
I requisiti per l’iscrizione sono i seguenti: 
essere elettori del Comune, possedere il titolo della scuola 
dell’obbligo, non avere superato il settantesimo anno di età. 
Non possono essere iscritti all’albo degli scrutatori: i 
dipendenti del Ministero dell’Interno, dei Trasporti, delle 
Poste e 
Telecomunicazioni, gli appartenenti alle Forze Armate in 
servizio, i medici provinciali e condotti e gli ufficiali sanitari, 
i segretari comunali, i dipendenti comunali addetti o 
comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali 
comunali, i candidati alle elezioni per i quali si svolge la 
votazione. 
 
COSTI (PER L’UTENTE):  
 
nessuno 
 
TEMPI:  
A seguito della presentazione della domanda l'ufficio 
verifica se la persona è idonea ad essere inserita 
nell'apposito albo. La nomina a scrutatore di seggio viene 
notificata in occasione di elezioni circa venti giorni prima 
delle elezioni stesse. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La domanda di iscrizione all’albo 
degli scrutatori deve essere 
presentata dal  1 ottobre al 30 
novembre di ogni anno presso 
l’Ufficio Elettorale sull’apposito 
modulo fornito dall’ufficio. La 
nomina degli scrutatori da 
assegnare ai seggi elettorali 
viene effettuata dopo aver 
pubblicato un avviso alla 
cittadinanza due giorni prima 
della seduta pubblica per la 
scelta dei nominativi da parte 
della Commissione Elettorale. I 
nominativi sono quattro per ogni 
sezione in caso di elezioni 
politiche, tre in caso di 
referendum. La comunicazione 
viene notificata alla residenza 
degli interessati. L’elenco dei 
nominativi viene reso pubblico 
20 giorni prima delle elezioni ed 
è consultabile presso l’Ufficio 
Elettorale. E’ possibile rinunciare 
alla nomina solo per gravi e 
giustificati motivi. 
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AGGIORNAMENTO ALBO 
PRESIDENTI DI SEGGIO 

COS’È:  
E’ possibile partecipare alla costituzione del seggio in qualità di 

presidente presentando la domanda presso l’Ufficio Elettorale per 

iscriversi nell’apposito albo istituito presso la Corte d’Appello. 

Da tale albo, in occasione di elezioni o referendum, vengono 

estratte le persone che vengono nominate in qualità di scrutatori 

ai seggi elettorali. Il presidente del seggio elettorale sovrintende a 

tutte le operazioni di apertura, chiusura ed insediamento del 

seggio elettorale, di votazione, di scrutinio ed è responsabile del 

regolare andamento delle votazioni. 

Ha potere di decisione sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che 

siano sollevati intorno alle operazioni stesse ed ha altresì potere 

di polizia dell’adunanza.  

 

 
A CHI È RIVOLTO: 
I requisiti per l’iscrizione sono i seguenti: 
essere elettori del Comune, possedere il titolo di scuola 
media di secondo grado, non avere superato il 
settantesimo anno di età e che non abbiano riportato 
condanne. 
Non possono essere iscritti all’albo dei presidenti di seggio: 
i dipendenti del Ministero dell’Interno, dei Trasporti, delle 
Poste e Telecomunicazioni, gli appartenenti alle Forze 
Armate in servizio, i medici provinciali e condotti e gli 
ufficiali sanitari, i segretari comunali, i dipendenti comunali 
addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici 
elettorali comunali, i candidati alle elezioni per i quali si 
svolge la votazione. 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE):  
nessuno  
 
TEMPI:  
 
A seguito della presentazione della domanda, è la Corte 
d'Appello l'organo competente a verificare se la persona è 
idonea a essere inserita nell'apposito albo.  

La domanda di iscrizione deve 
essere presentata entro il 30 
ottobre di ogni anno presso 
l’Ufficio Elettorale (SERVIZI 
DEMOGRAFICI) sull’apposito 
modulo disponibile presso 
l’ufficio. La nomina dei presidenti 
da assegnare ai seggi elettorali 
viene effettuata dalla Corte 
d’Appello. La comunicazione 
viene notificata dall’Ufficio 
Elettorale alla residenza degli 
interessati. E’ possibile 
rinunciare alla nomina solo per 
gravi e giustificati motivi. 

 

 
 
 
 

FATTORI  QUALITA’, INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO FATTORE  QUALITA’ INDICATORE 
STANDARD DI 

QUALITA’ 
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DENUNCIA DI NASCITA Rispetto dei tempi   
Tempi di registrazione della 
denuncia  

La dichiarazione di nascita 
viene registrata 
immediatamente se 
presentata direttamente allo 
Stato Civile del Comune, 
altrimenti l’atto di nascita 
viene formato quando viene 
trasmessa la comunicazione 
dalla direzione sanitaria cui è 
stata fatta la dichiarazione.   

DENUNCIA DI MORTE E 
CREMAZIONE  

Rispetto dei tempi   
Tempi di rilascio del permesso 
di seppellimento o 
l'autorizzazione alla cremazione  

Immediato  

CERTIFICATI ED 
ESTRATTI DELLO STATO 
CIVILE 

Rispetto dei tempi   Tempi di rilascio  

Il certificato o l’estratto viene 
rilasciato immediatamente 
previa identificazione del 
richiedente. 

RILASCIO E 
AGGIORNAMENTO 
TESSERA  ELETTORALE 

Rispetto dei tempi   Tempi di rilascio  

almeno 15 giorni prima della 
tornata elettorale 
 
Rilascio duplicato: immediato 

AGGIORNAMENTO ALBO  
SCRUTATORI DI  
SEGGIO 

Rispetto dei tempi   
Tempi della nomina a 
scrutatore  

 
Max 20 GG prima  delle 
elezioni stesse. 

 
 
 
 
 

ERVIZI DEMOGRAFICI (Anagrafe, Stato Civile e  Ufficio Elettorale) 
 
 
 

SERVIZI TECNICI   

RESPONSABILE: geom. Andrea Sordi   

DOVE:   Sede Comunale di Pian di Scò - P.zza del Municipio n.3 – Pian di Scò – 2° piano 

RECAPITI:     

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

 
Tel: 055 9631203  
 
lavoripubblici@castelfrancopiandisco.it 
 

UFFICIO TECNICO SERVIZI MANUTENTIVI  

 
Tel: 055 9631204-205-244 
 
lavoripubblici@castelfrancopiandisco.it 
 
 

SEGNALAZIONE GUASTI METANO – PRONTO 
INTERVENTO 
 

TOSCANA ENERGIA 
800900202 
 

 
INFORMAZIONI/RECLAMI – RETE GAS 
 

http://www.toscanaenergia.eu/informazioni.aspx 

mailto:lavoripubblici@castelfrancopiandisco.it
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SEGNALAZIONE GUASTI ACQUA 
 
PUBLIACQUA 800314314      
 

INFORMAZIONI E PRATICHE ACQUA 
 
PUBLIACQUA 800238238 
 

QUANDO 
RICEVE : 

lunedi/mercoledi/venerdi 10,30-12,30  - martedi/giovedi 15,00 – 17,30 

 

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

RESPONSABILE: geom. Andrea Sordi   

DOVE:   Sede Comunale di Pian di Scò - P.zza del Municipio n.3 – Pian di Scò – 2° piano 

RECAPITI:    

 
 TEL: 055/9631203 -  055/9631204 – 055/9631205 – 055/9631244       
@ e-mail :  lavoripubblici@castelfrancopiandisco.it 

 
 

QUANDO 
RICEVE : 

lunedi/mercoledi/venerdi 10,30-12,30  - martedi/giovedi 15,00 – 17,30 

 

AUTORIZZAZIONI 

 
COS’È: permessi per manomissione sede stradale 
con occupazione di suolo pubblico (lavori di 
allacciamento alla fognatura, acquedotto, gas, 
energia elettrica )  
 
 
 
 
A CHI È RIVOLTO: cittadini e gestori di servizi 
pubblici. 
 
MODALITÀ: rilascio di atto autorizzativo previa 
richiesta scritta da inoltrare presso l’ufficio protocollo. 
 
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 
 
TEMPI: richiesta pagamenti entro giorni 7 dalla 
presentazione della domanda. Rilascio autorizzazione 
entro 7 giorni dalla presentazione della 
documentazione integrativa e relativi pagamenti.   
 

Utilizzare modelli scaricabili dal sito 
internet nella sezione modulistica  o 
ritirare gli stessi presso lo sportello 
Urp nelle sedi Municipali di 
Castelfranco di Sopra o Piandiscò  
o presso la sezione distaccata di 
Faella.  
Documentazione da allegare alla 
richiesta : 
estratto di mappa (scaricabile dal 
sito internet 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 cimiteriali  contattare 
l’ufficio tecnico  al n.055/9631244 o 
inviare una e-mail :  
lavoripubblici@castelfrancopiandisco.it 

 
Oppure trasmettere fax al 
n.055/9631290 
  
Orario di ricevimento :  
lunedi/mercoledi/venerdi ore 10,30-
12,30  
martedi/giovedi 15,00-17,30 
 

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE 

 
COS’È:  Lavori finalizzati alla conservazione del 

E’ possibile contattare l’ufficio 
tecnico al n.055/9631205 o inviare 

mailto:lavoripubblici@castelfrancopiandisco.it
mailto:lavoripubblici@castelfrancopiandisco.it
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PATRIMONIO patrimonio comunale : 
- Strade comunali,   
- Edifici pubblici, 
- Piazze, impianti sportivi 
- Aree verdi attrezzate 

 
A CHI È RIVOLTO: a tutti i cittadini 
 
MODALITÀ: eseguibili in amministrazione diretta e/o  
tramite ditte specializzate 
 
COSTI (PER L’UTENTE): nessuno 
 
TEMPI: 24 ore per emergenze, rispetto delle 
programmazioni di breve e medio periodo 
 
 
 
 

una e-mail :  
lavoripubblici@castelfrancopiandisco.it 

 
Oppure trasmettere fax al 
n.055/9631290 
 
Oppure mediante la procedura di 
segnalazioni, attiva sul sito Web del 
Comune 
 
Orario di ricevimento :  
lunedi/mercoledi/venerdi ore 10,30-
12,30  
martedi/giovedi 15,00-17,30 

CIMITERI 

COS’È: Riguarda la manutenzione e gestione dei 
nove cimiteri comunali. Il servizio comprende inoltre la 
tumulazione e inumazione delle salme, nonché 
l’allacciamento delle lampade votive. 

Il diritto di accoglimento salme nei cimiteri comunali è 
disciplinato dal regolamento di Polizia Mortuaria 
consultabile nel sito internet del comune nella sezione 
regolamenti. La manutenzione viene svolta 
direttamente dal Comune che provvede anche alla 
pulizia dei complessi di loculi, cappelle e monumenti.  

A CHI È RIVOLTO: a tutti i cittadini 

MODALITÀ:   rivolgersi direttamente all’Ufficio URP, 
presso le sedi Comunali di Castelfranco di Sopra, 
Piandiscò e Faella, che provvederà a garantire i 
servizi tramite la ditta appaltatrice o mediante il 
personale addetto. 

Per informazioni su concessioni di loculi o posti a 
terra rivolgersi all’Ufficio URP presente nelle sedi 
comunali. 

 
COSTI (PER L’UTENTE): €. 250,00 per diritti di  
inumazione e €. 180,00 per tumulazione. 
 
I costi dei  loculi sono determinati in base alla fila del 
blocco cimiteriale. I diritti di sepoltura e l’acquisto di 
loculi possono essere eseguiti con carta di credito 
presso l’Ufficio URP presente nelle sedi comunali. 
 
TEMPI: 24 ore dalla richiesta 
 

Per informazioni e richieste 
sull’attività cimiteriali  contattare 
l’ufficio tecnico  al n.055/9631244 o 
inviare una e-mail :  
lavoripubblici@castelfrancopiandisco.it 

 
Oppure trasmettere fax al 
n.055/9631290 
  
Orario di ricevimento :  
lunedi/venerdi ore 10,30-12,30  
martedi/giovedi 14,30-18,00 
 
Le segnalazioni possono inoltre 
essere trasmesse all’URP. Per 
comunicazioni di decessi e funerali 
nei giorni festivi rivolgersi ai numeri:   
3r296603775 - 3402837912 

ILLUMINAZIONE 

 
COS’È: Il servizio consiste nella gestione, 
conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli impianti di illuminazione collocati in spazi 
pubblici e/o aperti al pubblico del territorio comunale. 
 
A CHI È RIVOLTO: a tutti i cittadini  
 

 
E’ possibile contattare l’ufficio 
tecnico al n.055/9631205 o inviare 
una e-mail :  
lavoripubblici@castelfrancopiandisco.it 

 
Oppure trasmettere fax al 
n.055/9631290 
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MODALITÀ: Accensione/spegnimento degli impianti 
avviene automaticamente, tramite apposite 
fotocellule, che rilevano la mancanza o la sufficienza 
di luce naturale provocando così l’accensione o lo 
spegnimento degli impianti. 
 
COSTI (PER L’UTENTE): nessuno 
 
TEMPI: Tempi di sostituzione delle lampade guaste 
entro 10 gg lavorativi dalla ricezione della 
segnalazione (telefonica, via fax, via e-mail o 
procedura web)   
 
 

Orario di ricevimento 
lunedi/mercoledi/venerdi ore 10,30-
12,30 martedi/giovedi 15,00-17,30 
 
Le segnalazioni possono inoltre 
essere inoltrate all’URP 

ESTUMULAZIONI 
STRAORDINARIE/ 
ORDINARIE   

COS’È: servizio di estumulazione/esumazione salme 
programmate dal comune  per scadenza termini di 
concessione, oppure su richiesta dei familiari    per 
trasferimento di salma in altro cimitero o inumazione 
in ossario o cappella privata. 
 
A CHI È RIVOLTO: a tutti i cittadini 

MODALITÀ:   rivolgersi direttamente all’Ufficio 
Lavori Pubblici presso il Comune, che 
provvederà a garantire i servizi tramite la ditta 

appaltatrice o mediante il personale addetto. Le 
estumulazioni straordinarie vengono eseguite da 
ottobre ad aprile, oltre tale termine occorre nulla osta 
straordinario della USL8. I cimiteri sono dotati di 
cancelli automatici per apertura e chiusura con il 
seguente orario :  

invernale (1 ottobre - 31 marzo) apertura ore 7.00 
chiusura ore 18.00,  

estivo (1 aprile – 30 settembre) apertura ore 6.00  
chiusura ore 20.00. 

per trasporto salme  dotarsi di nulla osta da parte 
della USL  competente e contattare ditta 
specializzata.  

COSTI (PER L’UTENTE): solo in caso di richiesta 
straordinaria dei familiari 

- estumulazione €. 200 
- esumazione     €. 300 

 
TEMPI: entro 20 giorni dalla richiesta 
 

Per programmare e richiedere 
estumulazioni/esumazioni 
contattare l’Ufficio Tecnico Lavori 
Pubblici al n.055/9631205 o inviare 
una e-mail :  
lavoripubblici@castelfrancopiandisco.it 

 
 
Oppure trasmettere fax al 
n.055/9631290 
Orario di ricevimento 
lunedi/mercoledi/venerdi ore 10,30-
12,30 martedi/giovedi 15,00-17,30 
 

ORDINANZE 

COS’È: Richieste per la temporanea interruzione o 
limitazione della circolazione stradale a seguito di 
lavori o altre attività. 
 
A CHI È RIVOLTO: a tutti i cittadini e gestori di 
servizi pubblici.  
 
MODALITÀ: :   rivolgersi direttamente all’Ufficio 
Lavori Pubblici presso il Comune con invio di richiesta 
scritta motivata per la temporanea modifica della 
circolazione viaria. L’apposizione della prescritta 
segnaletica è a carico dei richiedenti. 
 

 
 
 
 
 
 
La richiesta scritta può essere 
inoltrata   via fax. al n.055/9631290,   
consegnata a mano nelle sedi 
comunali di Castelfranco di Sopra e 
di Pian di Scò 
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COSTI (PER L’UTENTE): nessuno  
 
TEMPI: entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta 
 

SPAZZAMENTO STRADE 

COS’È: La pulizia delle strade avviene mediante: 
• spazzamento manuale (in particolare i marciapiedi e 
le strade non accessibili alla macchina spazzatrice), 
• spazzamento con l’ausilio di mezzi meccanici 
aspiranti, 
• svuotamento dei cestini stradali, destinati a ricevere 
i piccoli rifiuti dei passanti. 
Il servizio è organizzato in modo da garantirne la 
continuità, la regolarità del servizio di spazzamento e 
l’efficacia del servizio stesso e da limitare i disagi ai 
cittadini provenienti dalle attività di pulizia, attraverso 
l’impiego di una struttura di risorse umane e tecniche 
efficienti. 
 
A CHI È RIVOLTO: a tutti i cittadini 
 
MODALITÀ: secondo programma consultabile nel 
sito del comune 
 
COSTI (PER L’UTENTE): nessuno 
 
TEMPI: in base al programma, per urgenze o 
richieste particolari entro 24 ore 
 

Per segnalazioni o richiesta 
particolari    contattare l’ufficio 
tecnico al n.055/9631205 o inviare 
una e-mail : 
lavoripubblici@castelfrancopiandisco.it 

 
 Oppure trasmettere fax al 
n.055/9631290 
Orario di ricevimento 
lunedi/mercoledi/venerdi ore 10,30-
12,30 martedi/giovedi 15,00-17,30 
Le segnalazioni possono inoltre 
essere inoltrate all’URP 

PROTEZIONE CIVILE 

COS’È: servizio volto a fronteggiare e prevenire 
situazioni di pericolo generate da eventi naturali 
(frane, allagamenti, terremoti, incendi) 
 
A CHI È RIVOLTO: a tutti i cittadini  
 
 
MODALITÀ: in base al piano Piano Intercomunale 
di Protezione Civile, condiviso dalle Amministrazioni 
Comunali afferenti al Centro Operativo Intercomunale 
di Protezione Civile PRATOMAGNO e approvato dai 

competenti organi provinciali e regionali, e 

consultabile nel sito internet dell’Unione Comuni del 
Pratomagno. L’amministrazione in caso di calamità 
invita la cittadinanza a radunarsi in apposite   aree 
ritenute sicure, site nel territorio comunale e 
contrassegnate da apposita segnaletica verticale. 
 
COSTI (PER L’UTENTE): nessuno 
 
TEMPI: immediata esecuzione per eventi contingibili  
o entro 12 ore per situazioni urgenti 
 
  

Per segnalazioni o richieste di 
intervento contattare l’Ufficio 
Tecnico Lavori pubblici al n. 
055/9631203 nel seguente orario 
Lunedi, mercoledi, venerdi ore 8.00-
14.00, martedi e giovedi ore 8.00-
18.00 
Per richieste/segnalazioni in orari 
notturni o fuori dall’orario sopra 
indicato Telefonare al servizio di 
protezione civile al n.3358499295  
Per il servizio avvistamenti incendi   
n.800425425, per problematiche 
sulle strade Provinciali 3358492995 
 

 
 

 
 
 
 
 

FATTORI QUALITA’, INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 
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SERVIZIO EROGATO FATTORE QUALITA’ INDICATORE 
STANDARD DI 

QUALITA’ 

AUTORIZZAZIONI Rispetto dei tempi  Tempi di richiesta 

Istruttoria e richiesta 
documentazione entro 7 

giorni dalla presentazione 
dell’istanza.     

INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE 
PATRIMONIO 

Rispetto dei tempi  
Tempi di risposta alla 

segnalazione  
30 GG 

CIMITERI Efficienza del servizio Tempi erogazione servizio     
24 h (con collocazione  

definitiva)  

ILLUMINAZIONE Efficienza impianto  
Tempi dio ripristino da 

segnalazione  

Tempi di sostituzione delle 
lampade guaste entro10 gg 

lavorativi dalla ricezione della 
segnalazione   

ORDINANZE Rispetto dei tempi  Tempi di rilascio 
entro 7 giorni dal ricevimento 

della richiesta 

SPAZZAMENTO STRADE Pulizia spazi pubblici Periodicità di intervento 
Almeno 1 intervento ogni 15 

giorni per Area  

PROTEZIONE CIVILE Rispetto dei tempi  Tempi di intervento 

TEMPI: immediata 
esecuzione per eventi 

contingibili o entro 12 ore per 
situazioni urgenti 
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VARIANTI AGLI STRUMENTI 
URBANISTICI  

 
COS’È’: Il Governo del territorio è garantito dal 
Comune mediante gli atti di pianificazione urbanistica 
(Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico). 
Gli stessi possono subire variazione anche su 
proposta di privati che devono comunque 
adeguatamente motivare la loro richiesta 
 
A CHI È RIVOLTO: Il servizio è destinato a tutti 
coloro che intendono proporre l’utilizzazione di aree 
del territorio comunale con modalità diverse da quelle 
definite dal comune stesso negli atti di pianificazione 
urbanistica e che hanno titolo a richiedere tale atto 
(proprietari, usufruttuari, superficiario, enfiteuta, 
concessionario di aree demaniali). 
 
MODALITÀ: vedi colonna a destra 
 
COSTI (PER L’UTENTE): Gli importi sono visibili, con 
le modalità di pagamento, separati per gli estinti 
comuni all’indirizzo 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=moduli
stica  
 
TEMPI: Da quando la richiesta viene giudicata 
accoglibile dall’Amministrazione in quanto compatibile 
con le linee di sviluppo che la stessa intende dare al 
territorio, la tempistica di approvazione varia dai 5 ai 7 
mesi 

E’ necessario ritirare l'apposita 
modulistica disponibile presso 
l’Ufficio Urbanistica e Assetto del 
Territorio o reperibile sul sito 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopi
andisco/?q=modulistica  
La domanda deve essere 
presentata all'Ufficio Protocollo 
corredata da tutti i documenti e 
certificati previsti dalla normativa 
vigente ed indicati nel Regolamento 
Edilizio. 
La stessa, previo parere della 
commissione edilizia deve essere 
adottata dal consiglio comunale, 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana (BURT) 
consentendo, nel periodo di 
pubblicazione, a tutti gli interessati 
di poter presentare osservazioni. La 
variante adottata, viene 
successivamente approvata 
definitivamente dallo stesso 
Consiglio Comunale contro 
deducendo in merito alle 
osservazioni pervenute e pubblicata 
nuovamente sul BURT perché 
acquisti efficacia 

 

SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE 

RESPONSABILE: Arch. Luigi Moffa 

DOVE:   Piazza del Municipio N°3 – Pian di Scò 

RECAPITI:     

UFFICIO URBANISTICA - PIANIFICAZIONE 

 
Tel: 055 9631260 
 
luigi.moffa@castelfrancopiandisco.it 
 

UFFICIO - EDILIZIA 

Tel: 055 9631224 
 
francesco.pizzichi@castelfrancopiandisco.it 
 

UFFICIO AMBIENTE 

Tel: 055 9631211 
 
luigi.moffa@castelfrancopiandisco.it 
 

QUANDO 
RICEVE : 

apertura al pubblico il martedì dalle 15.30 alle 17.30 ed il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 
 

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E URBANISTICA  

I SERVIZI EROGATI : 

 

http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
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CERTIFICATO DI 
DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

 
COS’È:  Il Comune rilascia il Certificato di 
Destinazione Urbanistica (CDU) che individua le zone 
indicate nel Regolamento Urbanistico (R.U.) e precisa 
l'esatta destinazione urbanistica di una determinata 
area. 
 
A CHI È RIVOLTO: Il servizio è destinato a tutti 
coloro che hanno interesse a richiedere tale atto o 
che intendano stipulare un atto notarile di 
compravendita oppure intendano realizzare un'opera 
edile. 
 
MODALITÀ: vedi colonna a destra 
 

COSTI (PER L’UTENTE): Gli importi sono visibili, con 

le modalità di pagamento, separati per gli estinti 

comuni all’indirizzo 

http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=moduli

stica  

 

TEMPI: Il CDU è rilasciato entro 30 giorni dalla data di 

presentazione della domanda o dalla data di 

integrazione della documentazione mancante. 

L'eventuale documentazione mancante sarà richiesta 

entro 15 giorni dalla data di presentazione della 

domanda. 

E’ necessario utilizzare l'apposita 
modulistica disponibile presso 
l’Ufficio Pianificazione, Urbanistica e 
Edilizia o reperibile sul sito  
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopi
andisco/?q=modulistica  
La domanda deve essere 
consegnata all’Ufficio Protocollo 
corredata da una marca da bollo da 
€. 14,62 e da due copie dell’estratto 
di mappa autentico  

 
 

VARIANTI AGLI STRUMENTI 
URBANISTICI O 
APPROVAZIONE PIANI 
ATTUATIVI DI INIZIATIVA 
PRIVATA 

 
COS’È’: Il Governo del territorio è garantito dal 
Comune mediante gli atti di pianificazione urbanistica 
(Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico). 
Gli stessi possono subire variazione anche su 
proposta di privati che devono comunque 
adeguatamente motivare la loro richiesta 
 
A CHI È RIVOLTO: Il servizio è destinato a tutti 
coloro che intendono proporre l’utilizzazione di aree 
del territorio comunale con modalità diverse da quelle 
definite dal comune stesso negli atti di pianificazione 
urbanistica e che hanno titolo a richiedere tale atto 
(proprietari, usufruttuari, superficiario, enfiteuta, 
concessionario di aree demaniali). 
 
MODALITÀ: vedi colonna a destra 
 
COSTI (PER L’UTENTE): Gli importi sono visibili, con 
le modalità di pagamento, separati per gli estinti 
comuni all’indirizzo 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=moduli
stica  
 
TEMPI: Da quando la richiesta viene giudicata 
accoglibile dall’Amministrazione in quanto compatibile 
con le linee di sviluppo che la stessa intende dare al 
territorio, la tempistica di approvazione varia dai 5 ai 7 
mesi 

E’ necessario ritirare l'apposita 
modulistica disponibile presso 
l’Ufficio Urbanistica e Assetto del 
Territorio o reperibile sul sito 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopi
andisco/?q=modulistica  
La domanda deve essere 
presentata all'Ufficio Protocollo 
corredata da tutti i documenti e 
certificati previsti dalla normativa 
vigente ed indicati nel Regolamento 
Edilizio. 
La stessa, previo parere della 
commissione edilizia deve essere 
adottata dal consiglio comunale, 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana (BURT) 
consentendo, nel periodo di 
pubblicazione, a tutti gli interessati 
di poter presentare osservazioni. La 
variante adottata, viene 
successivamente approvata 
definitivamente dallo stesso 
Consiglio Comunale contro 
deducendo in merito alle 
osservazioni pervenute e pubblicata 
nuovamente sul BURT perché 
acquisti efficacia 

 

UFFICIO: EDILIZIA 

I SERVIZI  EROGATI : 

http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
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SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE 
COSA FARE PER 

ACCEDERE AL SERVIZIO 

PARERE PREVENTIVO 

COS’È:  La richiesta di Parere preventivo deve essere 
inoltrata al Comune prima della presentazione della 
domanda di Permesso di Costruire o Piano Attuativo al 
fine di ottenere un parere di massima sul tipo 
d'intervento che si intende attuare. 
 
A CHI È RIVOLTO: Privati, imprese ed Enti che 
dispongono di aree e di immobili e che hanno titolo a 
richiedere tale atto (proprietario, usufruttuario, 
superficiario, enfiteuta, concessionario di aree 
demaniali). 
 
MODALITÀ:.  
Dopo la  presentazione della richiesta segue la fase  
l'istruttoria dell'ufficio; successivamente  il progetto 
viene esaminato dalla Commissione Edilizia e l'esito 
viene spedito tramite Raccomandata A.R. al 
proprietario ed al tecnico incaricato.  
 
COSTI (PER L’UTENTE): Gli importi sono visibili, con 
le modalità di pagamento, separati per gli estinti 
comuni all’indirizzo 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=moduli
stica  
TEMPI: Il Parere di Massima viene  esaminato entro 
60 gg. dalla data di presentazione dell’istanza. 

E necessario ritirare l'apposita 
modulistica presso l'Ufficio 
Urbanistica e Assetto del Territorio 
o reperibile sul sito 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopi
andisco/?q=modulistica  
La domanda di parere di massima 
deve essere consegnata all'Ufficio 
Protocollo corredata da una marca 
da bollo da €. 14,62, dal progetto,  
da un estratto di mappa catastale e 
di R.U., dalla relazione tecnica 
descrittiva delle opere da realizzarsi 
e da tutta la documentazione 
specificata nel Regolamento 
Edilizio. 

 

http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
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COMUNICAZIONE DI INIZIO 
LAVORI ASSEVERATA 
(CILA)  

COS’È:  La Comunicazione di Inizio Lavori deve 
essere presentata per eseguire alcune delle opere di 
manutenzione straordinaria di cui all’art.135 c.2 lett b 
della l.r.65/14 (*), realizzazione di impianti di colture 
pluriennali e movimenti terra ai soli fini di pratiche 
colturali, opere per esigenze temporanee non superiori 
a 90 giorni, pavimentazione e finitura di spazi esterni, 
sistemazioni di aree ludiche senza fini di lucro, 
manufatti temporanei in zona agricola, modifiche 
interne ad edifici non residenziali anche comportanti la 
modifica della destinazione d’uso (**) 
 
A CHI È RIVOLTO: Privati, imprese ed Enti che 
dispongono di aree e di immobili e che hanno titolo a 
presentare tale atto (proprietario, usufruttuario, 
superficiario, enfiteuta, concessionario di aree 
demaniali). 
 
MODALITÀ:.  
E’ possibile iniziare i lavori contestualmente alla 
presentazione della Comunicazione. Il comune 
esegue controlli a campione sulle comunicazioni 
inoltrate; 
(*) La possibilità di eseguire dette opere è subordinata 
alla presentazione, con la CIL, di una relazione 
asseverata di tecnico abilitato 
(**) in questo caso, occorre allegare alla CIL una 
relazione asseverata di tecnico abilitato 
 
TEMPI: E’ possibile iniziare i lavori contestualmente 
alla presentazione della Comunicazione  

E necessario ritirare l'apposita 
modulistica presso l'Ufficio 
Urbanistica e Assetto del Territorio 
o reperibile sul sito 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopi
andisco/?q=modulistica  
La CIL deve essere consegnata 
all'Ufficio Protocollo corredata 
dall’identificazione dell’immobile 
 
La CILA deve essere consegnata 
all'Ufficio Protocollo corredata 
dall’identificazione dell’immobile, 
dal progetto, da un estratto di 
mappa catastale e di R.U., dalla 
relazione tecnica descrittiva delle 
opere da realizzarsi, da tutta la 
documentazione specificata nel 
Regolamento Edilizio, nonché (nei 
casi in cui necessita), da una 
relazione asseverata del tecnico e 
dei dati dell’impresa esecutrice 

 

SEGNALAZIONE 
CERTIFICATA DI INIZIO 
ATTIVITA 

COS’È:  La Segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) deve essere presentata per eseguire  opere di 

rinterro e di scavo, i mutamenti di destinazione d'uso 

degli immobili, le demolizioni di edifici, le occupazioni 

di suolo, interventi di manutenzione straordinaria, 

interventi di restauro e di risanamento conservativo, 

interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, 

interventi necessari al superamento delle barriere 

architettoniche, interventi pertinenziali, installazione di 

serre e manufatti aziendali, manufatti per attività 

agricola amatoriale, appostamenti fissi per attività 

venatoria, opere previste nel piano antincendi 

boschivi, alcune fattispecie di varianti in corso d’opera 

ai permessi a Costruire 

 

A CHI È RIVOLTO: Privati, imprese ed Enti che 

dispongono di aree e di immobili e che hanno titolo a 

richiedere tale atto (proprietario, usufruttuario, 

superficiario, enfiteuta, concessionario di aree 

demaniali). 
 

MODALITÀ: vedi colonna a destra 
 

COSTI (PER L’UTENTE): Gli importi sono visibili, con 

le modalità di pagamento, separati per gli estinti 

comuni all’indirizzo 

http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=moduli

stica 
 

TEMPI: L’inizio dei lavori è contestuale alla 
presentazione della SCIA. 

E’ necessario ritirare l'apposita 
modulistica disponibile presso 
l'Ufficio Urbanistica e Assetto del 
Territorio o reperibile sul sito 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopi
andisco/?q=modulistica  
La domanda deve essere 
presentata  all'Ufficio Protocollo 
insieme al progetto, a un estratto di 
mappa catastale e di Regolamento 
Urbanistico, alla relazione tecnica 
descrittiva delle opere, corredata da 
tutti i documenti e certificati previsti 
dalla normativa vigente ed indicati 
nel Regolamento Edilizio. 

http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
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PERMESSO DI COSTRUIRE 

COS’È:  Il Permesso di Costruire viene rilasciato per 
eseguire gli interventi di nuova edificazione, 
l'installazione di manufatti non diretti a soddisfare 
esigenze meramente temporanee, la realizzazione di 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la 
realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, la 
realizzazione di depositi di merci o di materiali e la 
realizzazione d'impianti per attività produttive 
all'aperto, gli interventi di ristrutturazione urbanistica, 
le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non 
assimilate alla ristrutturazione edilizia, gli interventi di 
ristrutturazione edilizia ricostruttiva, il ripristino di 
edifici crollati e/o demoliti, gli interventi di sostituzione 
edilizia e le piscine e impianti sportivi 
 
A CHI È RIVOLTO: Tutti coloro che dispongono di 
aree e di immobili sul territorio del Comune su cui 
intervenire e che hanno titolo a richiedere tale atto 
(proprietario, usufruttuario, superficiario, enfiteuta, 
concessionario di aree demaniali). 
 
MODALITÀ:  
Dopo la  presentazione della domanda segue la fase 
istruttoria dell'ufficio; comprensiva dell’esame dello 
stesso da parte della dalla Commissione Edilizia. 
L’esito dell’istruttoria viene comunicato tramite 
Raccomandata A.R. al proprietario ed al tecnico 
incaricato. Il rilascio del P.C. è comunicato in forma 
scritta al richiedente, se il P.C. è oneroso, è 
indispensabile procedere al pagamento del contributo 
degli oneri concessori presso la Tesoreria Comunale 
(Banca del Valdarno - Credito cooperativo – Agenzia 
di castelfranco di Sopra – IBAN IT 24 I 08811 05453 
000000305000) o tramite bollettino postale sul c.c. n. 
1017660745 intestato a comune di Castelfranco 
Pianidscò – servizi o tesoreria 
 

COSTI (PER L’UTENTE): Gli importi sono visibili, con 

le modalità di pagamento, separati per gli estinti 

comuni all’indirizzo 

http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=moduli

stica 

 
TEMPI: Il Permesso di Costruire viene rilasciato entro 
60 gg. dalla data di presentazione dell’istanza, o 
comunque entro 15 gg. dal completamento della 
pratica. 
 

E’ necessario ritirare l'apposita 
modulistica presso l'Ufficio 
Urbanistica e Assetto del Territorio 
o reperibile sul sito 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopi
andisco/?q=modulistica  
La domanda deve essere 
consegnata all'Ufficio Protocollo 
corredata da una marca da bollo da 
€. 14,62, dal progetto in doppia 
copia, da un estratto di mappa 
catastale e di R.U., dalla relazione 
tecnica descrittiva delle opere da 
realizzarsi e da tutta la 
documentazione indicata nel 
Regolamento Edilizio. 

 

http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
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ACCERTAMENTO DI 
COMFORMITA' ART. 209 
L.R. 64/15 

COS’È:  Il Comune rilascia l’Attestazione di 
Conformità in sanatoria per i casi di opere eseguite in 
assenza o difformità dal Permesso di Costruire o dalla 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, quando 
l’intervento realizzato è conforme agli strumenti della 
pianificazione territoriale, agli atti di governo nonché 
al Regolamento Edilizio vigenti, sia al momento della 
realizzazione dell’opera che al momento della 
presentazione della domanda. 
 
A CHI È RIVOLTO: Privati, imprese ed Enti che 
dispongono di aree e di immobili e che hanno titolo a 
richiedere tale atto (proprietario, usufruttuario, 
superficiario, enfiteuta, concessionario di aree 
demaniali). 
 
MODALITÀ: vedi colonna a destra  
 
COSTI (PER L’UTENTE): Gli importi sono visibili, con 
le modalità di pagamento, separati per gli estinti 
comuni all’indirizzo 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=moduli
stica  
 
TEMPI: L’attestazione di conformità viene rilasciata 
entro 60 gg. dalla data di presentazione dell’istanza, o 
comunque entro 15 gg. dal completamento della 
pratica. 

E’ necessario ritirare l'apposita 
modulistica disponibile presso 
l’Ufficio Urbanistica e Assetto del 
Territorio o reperibile sul sito 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopi
andisco/?q=modulistica  
La domanda deve essere 
consegnata all'Ufficio Protocollo 
corredata da tutti i documenti e 
certificati previsti dalla normativa 
vigente ed indicati nel Regolamento 
Edilizio. 

 

AGIBILITA' 

 
COS’È’: Con la presentazione del certificato di 
agibilità, il professionista abilitato attesta l’agibilità dei 
locali per tutti i fabbricati di nuova costruzione o in 
conseguenza di lavori di ristrutturazione, ampliamento 
e/o di cambio di destinazione d'uso. 
 
A CHI È RIVOLTO: Il servizio è destinato a tutti 
coloro che intendono utilizzare immobili di nuova 
costruzione o sui quali sono stati operati rilevanti 
interventi edilizi e che hanno titolo a richiedere tale 
atto (proprietari, usufruttuari, superficiario, enfiteuta, 
concessionario di aree demaniali). 
 
MODALITÀ: vedi colonna a destra 
 
COSTI (PER L’UTENTE): Gli importi sono visibili, con 
le modalità di pagamento, separati per gli estinti 
comuni all’indirizzo 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=moduli
stica  
 
TEMPI: L’abitabilità o agibilità decorrono dalla data in 
cui perviene al Comune il deposito della 
documentazione corredata di tutte le attestazioni 
necessarie. 

E’ necessario richiedere l'apposita 
modulistica disponibile presso 
l’Ufficio Urbanistica e Assetto del 
Territorio o reperibile sul sito 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopi
andisco/?q=modulistica  
La domanda deve essere 
presentata all'Ufficio Protocollo 
corredata da tutti i documenti e 
certificati previsti dalla normativa 
vigente ed indicati nel Regolamento 
Edilizio. 

 
 
 
 
 

http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
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AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA ART. 146 
D.Lgs.42/04 

COS’È:  Il Comune rilascia L’autorizzazione 
Paesaggistica per opere da eseguire nell’ambito dei 
territori vincolati ai sensi del titolo II del D.Lgs.42/04 
(art.136-142). Costituisce atto autonomo ed è il 
presupposto rispetto al permesso di costruire. o agli 
altri titoli legittimanti gli interventi urbanistico-edilizi. 
L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque 
anni 
 
A CHI È RIVOLTO: Privati, imprese ed Enti che 
dispongono di aree e di immobili e che hanno titolo a 
richiedere tale atto (proprietario, usufruttuario, 
superficiario, enfiteuta, concessionario di aree 
demaniali). 
 
MODALITÀ: vedi colonna a destra  
 
COSTI (PER L’UTENTE): Gli importi sono visibili, con 
le modalità di pagamento, separati per gli estinti 
comuni all’indirizzo 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=moduli
stica  
 
TEMPI: L’autorizzazione paesaggistica viene 
rilasciata, previo ottenimento del parere favorevole 
della competente Soprintendenza per i Beni 
Ambientali, entro il termine massimo di 120 gg. dalla 
data di presentazione dell’istanza. 

E’ necessario ritirare l'apposita 
modulistica disponibile presso 
l’Ufficio Urbanistica e Assetto del 
Territorio o reperibile sul sito 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopi
andisco/?q=modulistica  
La domanda deve essere 
consegnata all'Ufficio Protocollo 
corredata da tutti i documenti e 
certificati previsti dalla normativa 
vigente ed indicati nel Regolamento 
Edilizio e nel D.P.C.M. 12/12/2005 

 
 
 

ACCERTAMENTO 
COMPATIBILITA’ 
PAESAGGISTICA ART. 181 
D.Lgs.42/04 

COS’È:  Il Comune rilascia l’Accertamento delle 
Compatibilità Paesaggistica per opere eseguite senza 
la prescritta autorizzazione paesaggistica o in 
difformità da quella posseduta,  nell’ambito dei territori 
vincolati ai sensi del titolo II del D.Lgs.42/04 (art.136-
142). 
 
A CHI È RIVOLTO: Privati, imprese ed Enti che 
dispongono di aree e di immobili e che hanno titolo a 
richiedere tale atto (proprietario, usufruttuario, 
superficiario, enfiteuta, concessionario di aree 
demaniali). 
 
MODALITÀ: vedi colonna a destra  
 
COSTI (PER L’UTENTE): Gli importi sono visibili, con 
le modalità di pagamento, separati per gli estinti 
comuni all’indirizzo 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=moduli
stica  
 
TEMPI: L’accertamento di compatibilità paesaggistica 
viene rilasciato (se verificate le condizioni per l’esito 
positivo dell’accertamento) e ottenuto il parere 
favorevole dalla competente Soprintendenza per i 
Beni Ambientali, entro il termine massimo di 180 gg. 
dalla data di presentazione dell’istanza. 

E’ necessario ritirare l'apposita 
modulistica disponibile presso 
l’Ufficio Urbanistica e Assetto del 
Territorio o reperibile sul sito 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopi
andisco/?q=modulistica  
La domanda deve essere 
consegnata all'Ufficio Protocollo 
corredata da tutti i documenti e 
certificati previsti dalla normativa 
vigente ed indicati nel Regolamento 
Edilizio e nel D.P.C.M. 12/12/2005 

 
 
 

http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
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SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE 
COSA FARE PER ACCEDERE AL 
SERVIZIO 

VERIFICA PARAMETRI 
MINIMI ALLOGGIO  

COS’È: Il Comune rilascia l’Attestazione di 
Conformità dell’alloggio ai fini di determinare il 
numero massimo di persone che possono risiedere 
nell’alloggio stesso 
 
A CHI È RIVOLTO: Privati, imprese ed Enti che 
dispongono di alloggi e che hanno titolo a richiedere 
tale atto (proprietario, usufruttuario, locatario, 
superficiario, enfiteuta, concessionario di aree 
demaniali). 
 
MODALITÀ: vedi colonna a destra  
 

COSTI (PER L’UTENTE): nessuno 

 
TEMPI: L’attestazione di conformità viene rilasciata 
entro 60 gg. dalla data di presentazione dell’istanza, o 
comunque entro 15 gg. dal completamento della 
pratica. 

E’ necessario ritirare l'apposita 
modulistica disponibile presso 
l’Ufficio Edilizia residenziale publica 
o reperibile sul sito 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopi
andisco/?q=modulistica 
La domanda deve essere 
consegnata all'Ufficio Protocollo 
corredata da tutti i documenti e 
certificati previsti dalla normativa 
vigente ed elencati nel modello 

 

BANDI PER ASSEGNAZIONE 
ALLOGGI EDILIZIA 
ECONOMIA E POPOLARE 
(L.R. 02/2019) 

COS’È:  Il Comune, avendo a disposizione alloggi da 
destinare a particolari categorie di utenti in condizioni 
di disagio, emana periodici bandi per la formazione di 
una graduatoria che permetta l’accesso a detti alloggi. 
 
A CHI È RIVOLTO: Cittadini con residenza nel 
territorio della Regione Toscana in possesso dei 
requisiti : 

• cittadinanza italiana o di uno stato aderente 
all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno 
diritto di accesso secondo quanto previsto 
dalle disposizioni statali che regolano la 
materia  

• residenza anagrafica o attività lavorativa 
stabile ed esclusiva o principale nell'ambito 
territoriale regionale da almeno cinque anni; 

• situazione economica tale da non consentire, 
nel suddetto ambito territoriale, l’accesso alla 
locazione di alloggi nel libero mercato 
adeguati alle esigenze del nucleo familiare. 

 
MODALITÀ: vedi colonna a destra  
 

COSTI (PER L’UTENTE): Nessuno 

 
TEMPI: Il bando viene emesso a cadenza biennale 

Occorre presentare la domanda nei 
tempi e con le modalità fissate nel 
bando. Segue formazione di 
graduatoria che consente 
l’assegnazione degli alloggi, 
nell’ordine da essa determinato, se 
disponibili 

 

http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
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UFFICIO: AMBIENTE 

I SERVIZI EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE 
COSA FARE PER ACCEDERE AL 
SERVIZIO 

SPAZZAMENTO STRADE 

COS’È: La pulizia delle strade avviene mediante: 
• spazzamento manuale (in particolare i marciapiedi e 
le strade non accessibili alla macchina spazzatrice), 
• spazzamento con l’ausilio di mezzi meccanici 
aspiranti, 
• svuotamento dei cestini stradali, destinati a ricevere 
i piccoli rifiuti dei passanti. 
Il servizio è organizzato in modo da garantirne la 
continuità, la regolarità e l’efficacia in modo da 
limitare i disagi ai cittadini provenienti dalle attività di 
pulizia. 
 
A CHI È RIVOLTO: a tutti i cittadini 
 
MODALITÀ: secondo programma consultabile nel 
sito del comune 
 
COSTI (PER L’UTENTE): coperti dall’imposta TARI 
 
TEMPI: in base al programma contenuto nel progetto 
di erogazione del servizio da parte dell’ente gestore 

Per segnalazioni o richiesta 
particolari contattare l’ufficio 
ambiente. 
Le segnalazioni possono inoltre 
essere inoltrate all’URP. 

 

RACCOLTA RIFIUTI 

COS’È: è l’attività di raccolta, trasporto e 
conferimento a discarica o avvio a recupero dei rifiuti 
solidi urbani (RSU) o ad essi assimilati dalla 
normativa vigente.  
 
A CHI È RIVOLTO: a tutti i cittadini titolari di utenze 
domestiche e alle aziende per quanto attiene ai rifiuti 
assimilati a domestici dalla normativa vigente 
 
MODALITÀ: Il servizio è organizzato con varie 
modalità a seconda del territorio, sotto individuate: 
 
Nelle aree urbane 

• campane per la raccolta del vetro 

• cassonetti per la raccolta del multimateriale 
leggero  

• Le altre frazioni merceologiche (carta, 
organico e indifferenziato) sono raccolte 
su tutto il territorio comunale mediante 
servizio porta a porta. 

• Bidoncini per raccolta di tessile sanitario 
dotati di chiave 

• Contenitori per raccolta medicinali usati 

• Contenitori per raccolta abiti usati 

• Contenitori per raccolta pile usate 
 
Nel territorio aperto 
Raccolta di prossimità che riunisce piccoli nuclei di 
utenze con i seguenti dispositivi, variabili in numero a 
seconda dell’insediamento servito: 

• Bidoncini raccolta carta; 

• Bidoncini raccolta vetro; 

• Bidoncini raccolta indifferenziato; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni sul servizio o per 
richiedere il ritiro di materiale 
ingombrante a domicilio telefonare 
numero verde di SEI TOSCANA 
(gestore del servizio) 800127484,    
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• Bidoncini raccolta multimateriale leggero; 

• Bidoncini raccolta organico; 
 
E’ attivo un Centro di raccolta ubicato in prossimità di 
Faella a disposizione per le utenze private; 
 
E’ presente un furgone mobile presente mensilmente 
nei mercati di Piandiscò, Castelfranco e Faella  
 
Per il ritiro di materiali ingombranti è possibile avere 
(in alternativa al conferimento presso il centro di 
raccolta), il ritiro  domicilio previa prenotazione  
 
Per ulteriori delucidazioni si veda il depliant allegato 
con orari di svolgimento e frazioni merceologiche 
conferibili divise per tipologia di raccolta. 
 
COSTI (PER L’UTENTE): coperti dalla tariffa TARI 
 
TEMPI: Organizzato con diverse modalità di 
erogazione per tutti i giorni dell’anno ad esclusione 
dei festivi. In caso di due festività consecutive il 
servizio viene svolto regolarmente il secondo giorno. 
 
 

 

AUTORIZZAZIONE ALLO 
SCARICO FUORI PUBBLICA 
FOGNATURA 

COS’È: E’ il titolo abilitativo necessario per poter 
scaricare i reflui delle civili abitazioni (o ad essi 
assimilati) nel territorio aperto nelle aree non servite 
da fognatura pubblica 
 
A CHI È RIVOLTO: Privati, imprese ed Enti che 
dispongono di aree e di immobili e che hanno titolo a 
richiedere tale atto (proprietario, usufruttuario, 
superficiario, enfiteuta, concessionario di aree 
demaniali). 
 
MODALITÀ: vedi colonna a destra 
 
COSTI (PER L’UTENTE): Gli importi sono visibili, con 
le modalità di pagamento, separati per gli estinti 
comuni all’indirizzo 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=moduli
stica  
 
TEMPI: L’autorizzazione allo scarico fuori pubblica 
fognatura viene rilasciato (se verificate le condizioni 
per l’esito positivo dell’istanza) entro 60 giorni dalla 
data di presentazione dell’istanza e comunque entro 
15 giorni dal suo completamento.  

E’ necessario richiedere l'apposita 
modulistica disponibile presso 
l’Ufficio Urbanistica e Assetto del 
Territorio o reperibile sul sito 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopi
andisco/?q=modulistica 
La domanda deve essere 
presentata all'Ufficio Protocollo 
corredata da tutti i documenti e 
certificazioni previsti dalla normativa 
vigente ed indicati nel Regolamento 
Edilizio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
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AUTORIZZAZIONE PER 
MANIFESTAZIONI 
RUMOROSE 
 

COS’È: E’ l’atto autorizzativo necessario allo 
svolgimento di manifestazioni che prevedano 
emissioni acustiche all’interno di manifestazioni 
 
A CHI È RIVOLTO: Il servizio è destinato a tutti 
coloro che intendono promuovere e organizzare 
manifestazioni all’aperto o al chiuso passibili di creare 
disturbo alla cittadinanza per le loro emissioni 
acustiche. In tal senso a titolo esemplificativo e non 
esaustivo sono ricompresi le attività commerciali 
(bar/ristoranti), le PRO-LOCO e i vari comitati che 
organizzano manifestazioni.  
 
MODALITÀ: vedi colonna a destra 
 
COSTI (PER L’UTENTE): Gli importi sono visibili, con 
le modalità di pagamento, separati per gli estinti 
comuni all’indirizzo 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=moduli
stica  
 
TEMPI: L’autorizzazione viene rilasciata entro 30 
giorni dal ricevimento della domanda e comunque 
entro 15 giorni dal completamento dell’istanza 

E’ necessario ritirare l'apposita 
modulistica (tuttora in corso di 
definizione), che sarà resa 
disponibile presso l’Ufficio ambiente  
o reperibile sul sito 
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopi
andisco/?q=modulistica  
La domanda deve essere 
consegnata all'Ufficio Protocollo 
corredata da tutti i documenti e 
certificati previsti dalla normativa 
vigente con particolare riferimento 
alla valutazione di impatto acustico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
http://maps1.ldpgis.it/castelfrancopiandisco/?q=modulistica
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FATTORI QUALITA’, INDICATORI E STANDARD DEL SERVIZIO: 

Servizio erogato Indicatore 

 
Riferimento 

di legge 

Standard di 
qualità (tempo 

medio)* 

N. 
pratiche 

totali 

N. 
pratiche 

nei 
termini 

% detro 
/ fuori 
termini 

Tempo medio  

Accesso atti 
Tempo medio di 
visione dell’atto 

30 gg dalla 
richiesta 

% maggiore 
dell’80% nei 

termini e tempo 
medio 

complessivo di 
rilascio inferiore a 

25 giorni 

316 266 

84% 

19 

16% 

 
Rilascio 

Certificati di 
destinazione 
Urbanistica  

Tempo di rilascio per 
procedura ordinaria 

 
 
 
 

30 gg dalla 
richiesta 

% maggiore 
dell’95% nei 

termini 30 gg. 
dalla richiesta e 
tempo medio 

complessivo di 
rilascio inferiore a 

25 giorni 

97  

97% 

14.94 

3% 

Tempo di rilascio per 
procedura urgente 

10 gg dalla 
richiesta 

12 12 100% 3.25 

Istruttoria SCIA e 
CILA 

Rispetto tempistica 
istruttoria per 

richiesta integrazioni 
e emissione 
Ordinanze 

 
 

30 gg dalla presentazione     

 
 

UFFICIO: MESSI NOTIFICATORI 

RESPONSABILE: Rosamaria Tedesco 

DOVE:   Piazza del Municipio N°3 – Pian di Scò  

RECAPITI:     
 
  TEL:           TEL: 055 9631211 - FAX:  055 - 9631290   
@ E-mail:          rosamaria.tedesco@castelfrancopiandisco.it        

QUANDO 
RICEVE : 

apertura al pubblico il martedì dalle 15.30 alle 17.30 ed il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 

I SERVIZI EROGATI : 

SERVIZIO  EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE 
COSA FARE PER ACCEDERE AL 
SERVIZIO 

 

mailto:urbanistica@comune.pian-di-sco.ar.it
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NOTIFICHE ATTI 

COS’È: Il servizio garantisce la consegna certa di 
documenti particolari per i quali è obbligatoria per 
legge una determinata forma di consegna degli stessi 
 
A CHI È RIVOLTO: A tutti gli Enti con necessità di far 
pervenire in modo certo e tracciabile determinati 
documenti a privati e/o aziende. 
 
MODALITÀ: vedi colonna a destra  
 

COSTI (PER L’UTENTE): nessuno 

 
TEMPI: La notifica degli atti avviene nell’arco di ___ 
giorni lavorativi dalla ricezione dei documenti 

E’ necessario richiedere all’ufficio 
dei messi notificatori la notifica degli 
atti che si ritiene di dover notificare 
completi di esatti recapiti. 
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FATTORI QUALITA’, INDICATORI E STANDARD DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO FATTORE QUALITA’ INDICATORE  
STANDARD DI 

QUALITA’ 

ACCERTAMENTO DI 
CONFORMITA’ 

 
Rispetto dei tempi  
 

Tempo medio di rilascio 
dell’Attestazione di Conformità 

Entro 10 gg. dal pagamento 
della sanzione  

AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA 

 
Rispetto dei tempi  
 

Verifica tempistica per istruttoria 
Entro 35 giorni dalla 

ricezione 

Verifica cadenza periodica 
convocazione della 
commissione per il paesaggio 

Almeno una mensile 

Verifica data di ricezione da 
parte della soprintendenza 

Controllo giornaliero nei 
giorni successivi all’invio 

Verifica della decorrenza 
termini per l’espressione del 
parere da parte della 
soprintendenza 

 

Tempo medio di rilascio 
dell’Attestazione di Conformità 

Entro 10 gg. dal pagamento 
della sanzione 

ACCERTAMENTO 
COMPATIBILITA’ 
PAESAGGISITICA 

Rispetto dei tempi  
 

Verifica tempistica per istruttoria 
Entro 35 giorni dalla 

ricezione 

Verifica cadenza periodica 
convocazione della 
commissione per il paesaggio 

Almeno una mensile 

Verifica data di ricezione da 
parte della soprintendenza 

Controllo giornaliero nei 
giorni successivi all’invio 

Verifica della decorrenza 
termini per l’espressione del 
parere da parte della 
soprintendenza 

 

Tempo medio di rilascio 
dell’Attestazione di Conformità 

Entro 10 gg. dal pagamento 
della sanzione 
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ALLEGATI: 
 

- MOD.008-  RECLAMI SUGGERIMENTI SEGNALAZIONI  
 
In caso di segnalazioni, suggerimenti o reclami il modulo compilato potrà essere riconsegnato presso la 
sede del Comune  oppure inviato  per fax al n° 055 9631290 
 
 
 
 
 

 

UFFICIO: ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

RESPONSABILE: Simone Resti 

DOVE:   Piazza V. Emanuele, 30 

RECAPITI: 
 TEL: 055 9631259 (Comune) 
 TEL: 055 9170229 (SUAP) 
@ E-MAIL: suap@pec.unionepratomagno.ar.it 

QUANDO 
RICEVE: 

Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
 
 

I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE 
COSA FARE PER 

ACCEDERE AL SERVIZIO 

DOMANDA UNICA SUAP 
 
SUAP: Gestione Associata 
con i Comuni di Castelfranco 
Piandiscò, Castiglion Fibocchi 
e Loro Ciuffenna 
Presso: Unione dei Comuni 
del Pratomagno (Via 
Perugia, 2/A - Loro Ciuffenna 
(AR) 

COS’È’:  
Con l’attivazione di tale Sportello Unico si è inteso 
semplificare le procedure e garantire la 
certezza dei tempi agli imprenditori per 

❑ la realizzazione 
❑ l’ampliamento 
❑ la cessazione 
❑ la riattivazione 
❑ la localizzazione  
❑ la ricollocazione 
 

di attività produttive con garanzia di un unico punto di 
riferimento. 
La struttura organizzativa dell’Ufficio Sportello Unico è 
stata progettata in modo da ottenere un 
punto di riferimento unico per le imprese al fine di 
semplificare il rapporto degli utenti con la 
Pubblica Amministrazione.  
In materia di Sportello Unico è utile evidenziare 
che il Comune partecipa in forma associata al 
SUAP presso l’Unione dei Comuni del 
Pratomagno.  
 
 

 
Per la domanda unica SUAP il 
cittadino può rivolgersi: 
 
Presso gli uffici dell’Unione dei 
Comuni del Pratomagno, ufficio 
SUAP - Tel. 055.9170229 - Fax: 
055.9172759 - e-mail: 
roberto.tommasini@unionepratoma
gno.it 
 
La domanda deve essere 
presentata utilizzando il portale 
AIDA al seguente indirizzo: 
www.aida.toscana.it 

mailto:suap@pec.unionepratomagno.ar.it
mailto:roberto.tommasini@unionepratomagno.it
mailto:roberto.tommasini@unionepratomagno.it
http://www.aida.toscana.it/
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A CHI È RIVOLTO: 
A tutti i cittadini, Associazioni, Imprenditori, 
Professionisti che abbiamo interesse a esercitare una 
qualsiasi attività.  
 
 
MODALITÀ:  
Presentazione della domanda SUAP tramite il portale 
AIDA - www.aida.toscana.it 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE):  
Marca da bollo da € 14,62 (se dovuta); 
Eventuali tariffe (USL, Ufficio Urbanistica od altro) se 
dovuti. 
 
 
TEMPI:  
I tempi sono previsti dalle singole specifiche 
procedure in riferimento alle normative vigenti. 

SOMMINISTRAZIONE 
TEMPORANEA DI ALIMENTI 
E BEVANDE 

COS’È:  
Avvio di attività temporanea di somministrazione di 
alimenti e bevande in occasione di fiere, sagre e feste 
paesane organizzate da varie Associazioni o Comitati 
 
 
A CHI È RIVOLTO: 
A tutti i cittadini, Associazioni od Altri che ne siano 
interessati 
 
 
MODALITÀ:  
Presentazione della DIA presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune; 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE):  
€ 15,00 
 
 
TEMPI:  
immediata 

Dovrà essere presentata, una DIA 
(Dichiarazione di Inizio Attività) 
utilizzando il modulo disponibile 
presso l’Ufficio Attività Produttive 
del Comune, completa di generalità 
del richiedente (in particolare il 
Responsabile della 
somministrazione deve essere in 
possesso del requisito previsto dalla 
vigente normativa).  
Inoltre deve contenere la 
dichiarazione di possesso dei 
requisiti morali e professionali 
per l’esercizio dell’attività.  
La domanda deve contenere 
specifica dichiarazione che il 
personale addetto alla preparazione 
ed al servizio è stato addestrato 
opportunamente. 
La DIA deve essere presentata 
almeno 20 gg. prima dell’evento.  
 
La cifra di € 15,00 deve essere 
versata sul c/c/postale n. 18277723 
Intestato a: USL 8 – ZONA 
VALDARNO 
Causale: “presentazione DIA per 
somministrazione temporanea 
Festa del………..” 

COMMERCIO SU AREA 
PUBBLICA IN FORMA 
ITINERANTE 

COS’È:  
Avvio dell’attività di commercio su aree pubbliche in 
forma itinerante per i settori merceologici: 

❑ Non alimentare  
❑ Alimentare 

 
 
A CHI È RIVOLTO: 
A tutti i cittadini, Imprenditore o Persona Giuridica 
interessati che vogliano avviare tale attività 
commerciale.  
 
 
MODALITÀ:  
Presentazione della DIA presso l’Ufficio Protocollo del 

Dovrà essere presentata, una DIA 
(Dichiarazione di Inizio Attività) 
utilizzando il modulo (Ditta 
Individuale o Società di Persone) 
disponibile presso l’Ufficio Attività 
Produttive del Comune, completa di 
generalità del richiedente (in 
particolare per l’attività alimentare 
con abilitazione alla 
somministrazione devono essere 
posseduti i requisiti morali e 
professionali previsti dalla vigente 
normativa). 
La DIA deve essere presentata in 
due copie, una delle quali viene 

http://www.aida.toscana.it/
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Comune; 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE):  
nessuno  
 
 
TEMPI:  
immediata  

restituita all’interessato con la data 
ed il timbro del protocollo. 

 
 
 
 

UFFICIO: CULTURA 

RESPONSABILE: Gessica  Magnani Prosperi  

DOVE:   Piazza V. Emanuele, 30 – Castelfranco di Sopra 

RECAPITI:     
 TEL: 055 9631262 
@ E-MAIL: cultura@castelfrancopiandisco.it 

QUANDO 
RICEVE : 

Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00  

 
 
 

I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE 
COSA FARE PER 
ACCEDERE AL 

SERVIZIO 

STAGIONE TEATRALE 

COS’È:  
OBIETTIVO PRIMARIO DEL SERVIZIO 
Obiettivo primario del Teatro Comunale “Wanda Capodaglio” 
è proporsi come servizio per la diffusione della cultura in 
particolare gestione, fruizione, divulgazione e promozione 
eventi e spettacoli per tutte le fasce d’età.  
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
L’attività del Teatro mira alla realizzazione dei seguenti 
principali cicli di rappresentazioni: 
STAGIONE DI PROSA 
• Convenzione con Fondazione Toscana Spettacolo, circuito 
regionale di distribuzione spettacoli per definizione 
programma  
e preventivo di spesa; 
• Predisposizione ed approvazione impegno di spesa; 
• Promozione stagione teatrale; 
• Gestione botteghino e personale tecnico di palcoscenico e 
di sala tramite Associazione convenzionata. 
RASSEGNA TEATRO RAGAZZI 
• Convenzione con Fondazione Toscana Spettacolo, circuito 
di distribuzione spettacoli per definizione rassegna e 
preventivo di spesa; 

 

file://///cfpdsw2k12fs1/OFFICE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SOMPJT12/cultura@castelfrancopiandisco.it
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• Divulgazione rassegna nelle scuole del territorio; 
• Organizzazione partecipazione degli alunni delle scuole e 
relativo trasporto; 
• Gestione botteghino e personale tecnico di palcoscenico e 
di sala tramite Associazione convenzionata. 
 
DESTINATARI: 
Utenti privati interessati alla visione e alla partecipazione agli 
eventi programmati. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO E FRUIZIONE: 
Mediante libero accesso agli uffici negli orari di apertura al 
pubblico o telefonando al numero 055/9631262 si effettuano 
le seguenti prestazioni: 
• Informazioni generali sui servizi; 
• Informazioni specifiche sulle singole attività e 
rappresentazioni; 
Per il servizio biglietteria: 
Acquisto biglietti delle varie rappresentazioni presso il 
botteghino (numero di telefono 348/6820064) 
• Informazioni generali sui singoli spettacoli. 
Le modalità di accesso si esercitano anche attraverso l’e-
mail al seguente indirizzo: cultura@castelfrancopiandisco.it 
 
INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
Il Servizio adotta gli strumenti utili ad assicurare la piena 
informazione degli 
utenti circa le modalità di prestazione dei servizi. 
In particolare fornisce, tramite i dipendenti dell’Ufficio e gli 
addetti al botteghino, tutte le informazioni inerenti alle varie 
programmazioni e contenuti dei vari spettacoli; 
Aggiornamenti periodici del sito web: 
www.castelfrancopiandisco.it 
 
CONTINUITÀ DEL SERVIZIO 
L’erogazione del servizio avviene di norma con continuità, 
regolarità e senza interruzioni 
nei giorni e negli orari stabiliti. 
Eventuali interruzioni nell’erogazione del servizio, dovute a 
cause di forza maggiore, 
saranno comunicate tempestivamente all’utenza, unitamente 
alla motivazione 
dell’interruzione, di norma nei seguenti modi: 
• con affissioni di cartelli agli ingressi del teatro 
• con comunicazioni dirette, anche telefoniche, agli utenti 
interessati 

 

FATTORI  QUALITA’, INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO FATTORE  QUALITA’ INDICATORE STANDARD DI QUALITA’ 

STAGIONE TEATRALE Risposta utenza Numero abbonati statistica 

 

mailto:cultura@castelfrancopiandisco.it
http://www.castelfrancopiandisco.it/
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UFFICIO: PUBBLICA ISTRUZIONE 

RESPONSABILE: Cecilia Bonci   

DOVE:   Piazza V. Emanuele, 30 

RECAPITI:     
 TEL: 055 9631258 
@ E-MAIL: istruzione@castelfrancopiandisco.it 

QUANDO 
RICEVE : 

Martedì:  dalle ore 15,00 alle ore 17,30 
Giovedì:  dalle ore   8.30 alle ore 13.00 

 
 

I SERVIZI  EROGATI : 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE 
COSA FARE PER 
ACCEDERE AL 

SERVIZIO 

ATTIVITA' DI POST 
SCUOLA 

COS’È:  
Con il progetto “SCUOLA APERTA” (servizio di extra 
scuola), l’Amministrazione Comunale promuove e organizza 
un servizio educativo rivolto agli alunni della Scuola Primaria 
nelle sedi dove non è previsto il Tempo Pieno. 
Il servizio consiste nel prolungamento del tempo scuola in 
orario pomeridiano nel rispetto degli orari effettuati nei plessi 
di appartenenza, con possibilità di fruire del servizio di 
ristorazione scolastica con le stesse modalità di erogazione 
del servizio negli orari ordinari della Scuola. Trattasi di 
interventi finalizzati a favorire lo svolgimento giornaliero dei 
compiti assegnati degli insegnanti nonché, la relazione, la 
socializzazione con l’obiettivo di creare percorsi di successo 
e buona integrazione, di contribuire alla prevenzione dei 
fenomeni di marginalità, disagio sociale ed insuccesso 
scolastico 
 
 
A CHI È RIVOLTO:  
Ai ragazzi della Scuola Primaria di Castelfranco e Faella 
nelle cui sedi non è previsto l’attivazione del Tempo Pieno 
 
 
MODALITÀ:  
compilazione dei apposito modulo di adesione disponibile 
presso l’ufficio comunali e restituzione all’ufficio pubblica 
istruzione. 
comunicazione risposta al richiedente  
 
COSTI (PER L’UTENTE):  
Il contributo mensile, è fissato annualmente 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
TEMPI: per le richieste entro i termini risposta immediata, 
per le richieste in itinere la risposta viene fornita dopo la 

Il Cittadino deve presentare 
richiesta su apposito 
stampato disponibile presso 
l’Ufficio Istruzione e 
riconsegnarlo allo stesso 
entro le scadenze previste 
annualmente. 

file://///cfpdsw2k12fs1/OFFICE/ISO_9001/01%20DOCUMENTAZIONE/CARTA%20DEI%20SERVIZI/istruzione@castelfrancopiandisco.it
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valutazione di ammissibilità entro 3 giorni. 

MICRO NIDO "NOSTRA 
SIGNORA DI LOURDES"-
SERVIZIO ACCREDITATO 

COS’È’: L'Asilo Nido è un servizio educativo di interesse 
pubblico volto a favorire la crescita dei bambini fino a 3 anni 
e ad aiutare la famiglia nei suoi compiti di educazione e di 
cura del bambino, proponendosi l'obiettivo di garantire lo 
stato di benessere fisico e psicologico del bambino, 
orientandone la socialità.  
 
A CHI È RIVOLTO: 
Alle famiglie con bambini compresi nella fascia di età 12/36 
mesi 
 
MODALITÀ:  
Le domande di iscrizione e di rinnovo, debitamente e 
correttamente compilate, devono essere presentate secondo 
i termini e le modalità individuate nell'apposito bando per la 
presentazione delle istanze di ammissione all’Asilo Nido 
Nostra Signora di Lourdes. 
 
COSTI (PER L’UTENTE): 
Le famiglie dei bambini che frequentano il nido sono tenute 
al pagamento di una retta determinata in base al reddito e la 
modulo di permanenza scelto. L’A.C. integra il corrispettivo 
derivante dalle rette dei bambini frequentanti fino ad arrivare 
alla copertura del costo del servizio pari ad € 600,00 in base 
al modulo di permanenza scelto ed al reddito della famiglia. 
Nella tabella allegata al modulo domanda sono descritte le 
rette che vengono applicate per l'anno educativo in corso. 
 
 
TEMPI:  
I tempi per la presentazione della domanda sono stabiliti dal 
bando emesso dalla Direzione del Nido. 

Il cittadino deve compilare 
apposita domanda 
disponibile presso la 
Direzione del nido 
riconsegnarla allo stesso   
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MENSA SCOLASTICA  

COS’È: 
Il servizio di Refezione Scolastica è finalizzato ad assicurare 
lo svolgimento dell’attività scolastica anche orario 
pomeridiano, rappresentando nel contempo, un importante 
momento educativo e di socializzazione condiviso con la 
scuola. 
Il servizio di refezione scolastica è assicurato dal Comune 
mediante affidamento a ditta specializzata in possesso dei 
requisiti previsti dalle norme vigenti.  
Alla ditta aggiudicataria del servizio è demandato il compito 
di predisporre, sentita la A.S.L. competente, il menù, 
corredato delle relative tabelle dietetiche, adeguate all’età, al 
gradimento e alle esigenze alimentari dei Bambini. Copia del 
menù è inviata a tutte le famiglie ed affissa nei refettori dei 
singoli plessi scolastici. La ditta aggiudicataria del servizio, in 
via eccezionale e per motivi di forza maggiore, potrà 
apportare modifiche temporanee al menù. 
 
 
A CHI È RIVOLTO: 
I destinatari del SERVIZIO di REFEZIONE SCOLASTICA 
sono: i bambini frequentanti le Scuola dell’Infanzia Statali e 
Paritarie e gli alunni frequentanti le Scuole Primarie del 
territorio Comunale.  
Hanno diritto ad usufruire del servizio di refezione scolastica 
anche i soggetti di seguito elencati: 
- il personale insegnante statale impegnato nell’attività 

scolastica, con funzioni di vigilanza educativa, che 
consumi il pasto insieme agli alunni secondo quanto 
previsto dal Decreto Interministeriale 18.11.93 in 
applicazione dell’art. 17 del D.L. 18.1.1993, N.8 convertito 
dalla legge 19.3.1993 n.68 (personale addetto al turno 
pomeridiano); 

- il personale insegnante della Scuola dell’infanzia  Statale 
di turno antimeridiano che presta la propria collaborazione 
didattico-educativa durante la consumazione del pasto; 

 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO E  MODALITA’ DI 
PAGAMENTO DELLE RETTE: 
Prima dell’inizio di ogni scolastico l’Ufficio Pubblica Istruzione 
renderà noti i criteri e le modalità per la fruizione del servizio. 
Il contributo a carico dell’Utente è stabilito annualmente 
dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito della 
determinazione delle tariffe a domanda individuale. Il criterio 
per la determinazione delle tariffe dei servizi Scolastici è 
l’applicazione di un sistema con fasce di pagamento 
determinato tramite le certificazioni ISEE, che gli interessati 
possono presentare per usufruire di eventuali agevolazioni 
tariffarie rispetto alla fascia più alta. 
Le modalità di pagamento del suddetto contributo sono 
stabilite dalla G.C. e rese note con apposita circolare diffusa 
all’inizio di ogni anno scolastico. 
Possono usufruire delle agevolazioni/esenzioni tariffarie 
soltanto i residenti nel Comune di Castelfranco Piandiscò. 
 
 
TEMPI: 
accettazione immediata 

Cittadino deve presentare 
apposita richiesta su appositi 
stampati (disponibili presso 
gli uffici comunali) e 
riconsegnare all’URP del 
comune entro le scadenze 
previste annualmente. 

TRASPORTO 
SCOLASTICO 

COS’È: 
Il trasporto Scolastico è un servizio che concorre a rendere 
effettivo il DIRITTO allo STUDIO facilitando l’accesso alla 
scuola di competenza da parte dell’utenza.  

Il Cittadino deve presentare 
apposita richiesta su appositi 
stampati (disponibili presso 
gli uffici comunali) e 
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Il Servizio è svolto dal comune di Castelfranco Piandiscò, 
nell’ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa 
vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle 
leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.  
L’organizzazione del servizio è affidata all’Ufficio Lavori 
Pubblici in collaborazione con l’Ufficio Istruzione. Potrà 
essere erogato sia attraverso l’utilizzo di scuolabus di 
proprietà comunale, ove prestano servizio autisti dipendenti 
dell’Amministrazione Comunale, sia per mezzo di un servizio 
dato in appalto ad impresa esterna o contemporaneamente 
per mezzo di entrambe le modalità qualora si rendesse 
necessario. Il servizio di trasporto scolastico viene 
organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico, 
stabilito dalla R. T.  e dal Ministero della Pubblica Istruzione 
e degli Organismi Scolastici, dal lunedì al sabato, 
articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani. Il servizio è 
organizzato nelle forme e nei termini più opportuni al fine di 
ridurre al minimo la permanenza degli alunni sugli scuolabus. 
 
 
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E 
CRITERI DI ACCESSO: 
L’Ufficio Lavori Pubblici, in collaborazione con l’Ufficio 
Istruzione, in corrispondenza dell’entrata in vigore dell’orario 
definitivo dei plessi scolastici, predispone un piano annuale 
di trasporto scolastico con l’indicazione delle fermate, degli 
orari e dei percorsi sulla base degli accordi organizzativi con 
il dirigente scolastico, della disponibilità dei mezzi e della 
dotazione organica del servizio proprio e/o in appalto.  
I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da 
rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta 
possibile al raggiungimento delle sedi.  
La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione 
dei termini di permanenza degli alunni sul mezzo, tenendo 
conto dell’esigenza di soddisfare il maggior numero di 
richieste.   
Resta fermo, secondo le vigenti norme e salvo eccezioni 
motivate, che l’espletamento del servizio di trasporto viene 
effettuato verso il plesso scolastico più vicino all’abitazione 
del minore (scuola di competenza). 
Il servizio può essere fornito per particolari situazioni 
organizzative disposte dalla Dirigenza Scolastica anche agli 
alunni che frequentano una scuola diversa da quella di 
competenza.  
Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi 
che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico 
non potendosi svolgere su strade private o, comunque, in 
situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei 
mezzi di trasporto. In particolare, i punti di salita e di discesa 
degli alunni saranno programmati in modo tale da ridurre al 
minimo l’attraversamento di strade e saranno individuati, per 
quanto possibile, in prossimità di strisce pedonali o segnati 
con appositi stalli di colore giallo.  
Qualora il servizio debba svolgersi su strade private per 
prelevare gli alunni presso la loro abitazione in case sparse, 
il genitore ne fa richiesta all’Amministrazione Comunale che 
valuterà caso per caso tenendo conto della gestione 
complessiva del servizio.  
Qualora nel transito su strade private dovessero presentarsi 
situazioni di pericolo e di non sicurezza per i trasportati e per 
gli autisti, il servizio potrà essere sospeso a seguito di 
sopralluogo di tecnico comunale.  
Il proprietario deve comunque garantire un agevole accesso 
agli scuolabus che si trovano a transitare e ad effettuare le 

riconsegnare all’URP e 
all’Ufficio Istruzione del 
comune entro le scadenze 
previste annualmente. 
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manovre nell’area di sua proprietà.  
Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto per gli 
scuolabus organizzato lungo i punti di raccolta (segnalati da 
appositi cartelli comprensivi di bacheca con orario). 
Il percorso verrà tempestivamente comunicato all’utenza 
prima dell’avvio del servizio.  
Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si 
presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non 
siano alle fermate all’orario previsto e comunicato. Rispetto 
al percorso di andata, l’amministrazione è responsabile degli 
alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al 
momento dell’ingresso a scuola con la presa in carico da 
parte del personale di custodia per le scuole dell’infanzia, nel 
percorso di ritorno, dal momento della salita fino alla discesa 
dal mezzo con la presa in carico da parte del genitore o di 
persona adulta delegata il cui nominativo deve essere 
preventivamente comunicato all’Ufficio Istruzione o 
all’autista.   
La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il 
proprio figlio all’orario stabilito, rimanendo responsabile del 
minore nel tratto compreso tra l’abitazione e i punti di salita e 
di discesa dallo scuolabus. In caso di assenza alla fermata 
del genitore o della persona adulta delegata si procederà con 
le modalità previste al successivo art. 11. 
In caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o 
urgenti (a titolo esemplificativo in caso di eventi calamitosi, 
neve, ghiaccio), il normale servizio di trasporto scolastico 
potrà non essere assicurato o essere effettuato, a seconda 
dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle 
condizioni oggettive e soprattutto in totale sicurezza per i 
trasportati.  
Il Comune avrà cura di coordinarsi, nel caso di impossibilità 
ad usare i mezzi ordinari, con i corpi di pronto intervento 
preoccupandosi di far recapitare gli alunni a casa nel più 
breve tempo possibile. In questi casi l’ufficio informerà 
tempestivamente gli utenti e i responsabili scolastici sulla 
relativa programmazione dei trasporti.   
In caso di entrate posticipate e uscite anticipate per 
assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente 
e non può essere assicurato il normale servizio di trasporto. 
 
 
A CHI È RIVOLTO: 
Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni ai 
bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia Statale e non 
statale, gli alunni frequentanti le Scuole Primarie e 
secondarie di primo grado del territorio Comunale. 
 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO:  
Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio 
di trasporto scolastico dovranno presentare domanda, su 
appositi moduli, all’Ufficio Istruzione nei termini che l’Ufficio 
stesso procederà a comunicare non oltre l’inizio dell’anno 
scolastico stesso.  
L’iscrizione viene fissata entro un termine anticipato rispetto 
all’inizio dell’anno scolastico per consentire l’organizzazione 
del servizio.  
Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al servizio 
sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima 
volta, sia coloro che intendono confermarlo.  
Eventuali domande presentate nel corso dell’anno scolastico 
derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di 
scuola, potranno essere accolte compatibilmente con le 
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esigenze organizzative del servizio, in relazione alla 
disponibilità di posti sui mezzi purché non comportino 
sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite. 
L’Amministrazione Comunale, nei casi in cui il servizio di 
trasporto non possa essere assicurato secondo le modalità 
richieste o non sia sufficiente per percorrenza ed orari a 
garantire le necessità dello studente, si riserva di concordare 
con la famiglia forme di collaborazione  
 
 
REGIME TARIFFARIO: 
La fruizione del servizio di trasporto scolastico comporta il 

pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta 

Comunale. 

 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE: 
Il contributo a carico dell'utente è stabilito annualmente 

dall'Amministrazione Comunale, nell'ambito della 

determinazione delle tariffe a domanda individuale. Il criterio 

per la determinazione delle tariffe dei servizi scolastici è 

l'applicazione di un sistema con fasce di pagamento 

determinato tramite le certificazioni ISEE, che gli interessati 

possono presentare per usufruire di eventuali agevolazioni 

tariffarie rispetto alla fascia più alta. 

Le modalità di pagamento del suddetto contributo sono 

stabilite dalla Giunta Comunale e rese note con apposita 

circolare diffusa all’inizio di ogni anno scolastico. 

Solo i residenti nel Comune di Castelfranco Piandiscò 

possono usufruire delle agevolazioni/esenzioni tariffarie. 

 
 
RITIRO DAL SERVIZIO:  
L’utente che, per motivate ragioni, durante l’anno scolastico 

non intenderà più utilizzare il servizio di trasporto scolastico, 

dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Istruzione 

attraverso la compilazione di un apposito stampato.  

 

 
TEMPI: per le richieste entro i termini risposta immediata, 
per le richieste in itinere la risposta viene fornita dopo la 
valutazione di ammissibilità entro 3 giorni. 

SERVIZIO DI PRE SCUOLA 

COS’È: 
Possono usufruire del servizio Pre-Scuola i bambini della 
Scuola dell’Infanzia e gli alunni della Scuola Primaria  di  
Castelfranco, Faella e Piandiscò, i cui genitori per 
documentati motivi di lavoro, ne abbiano necessità. 
 
 
Modalità di iscrizione: 
per iscriversi è necessario: 
compilare il modulo predisposto dall’Ufficio e consegnarlo 
alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo 
Milani” (Via Roma 193 – Pian di Scò). 
 
 
Periodo di iscrizione: 
nella la prima quindicina del mese di settembre con 
attivazione dalla data di inizio dell’orario definitivo. 
Le iscrizioni al di fuori del periodo indicato potranno essere 
accettate previa la verifica dei posti disponibili. In tal caso il 
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servizio verrà attivato il prima possibile. 
 
 
Documentazione richiesta 
Attestazione del datore di lavoro riportante l’orario di lavoro 
di entrambi i genitori o dichiarazione sostitutiva  
Fotocopia documento di identità e codice fiscale. 
 
 
Tariffa  
Il SERVIZIO viene effettuato dal Comune previo pagamento 
di un contributo annuo Stabilito dalla Giunta Comunale a 
parziale copertura della spesa.  
 
 
Sistema di tariffazione 
La tariffa e dovrà essere pagata in unica rata nelle modalità 
che seguono: 
- Presso l’URP del Comune con BANCOMAT; 
- tramite bollettino postale sul conto n. 1017660745 

intestato a: Comune di Castelfranco Piandisco’ – 
Servizio di Tesoreria; 

- presso lo sportello di tesoreria comunale (banca del 
Valdarno – agenzia di Castelfranco di Sopra);    

Non sono previste riduzioni in caso di assenza.  
La ricevuta del pagamento dovrà essere allegata alla 
domanda di iscrizione al Servizio. 
Non potranno essere accettate iscrizioni sprovviste della 
copia del versamento. 
Non sono previste riduzioni della tariffa in caso di assenza o 
rinuncia al servizio. 
 
 
Modalità di fruizione 
Il servizio sarà attivato dalle ore 7.30, per le Scuole 
dell’Infanzia, max di n.12 bambini, e per le Scuole  Primarie, 
max di n.15 alunni,  presso il plesso di appartenenza. 
I bambini che usufruiscono del servizio devono essere 
accompagnati all’interno degli edifici scolastici e affidati 
all’operatore incaricato del servizio. In caso contrario 
l’Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da qualsiasi 
responsabilità sulla custodia degli stessi. 
Qualora l’utente tenga ripetutamente, nei confronti dei 
compagni o degli operatori, un comportamento gravemente 
scorretto o irrispettoso o tale da mettere in pericolo 
l’incolumità altrui, dopo due richiami formali, potrà essere 
estromesso dal servizio senza diritto di restituzione della 
quota versata. 
Per necessità organizzative il genitore dovrà indicare l’orario 
da cui intende fruire del sevizio. 

 
 

FATTORI  QUALITA’, INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO FATTORE QUALITA’ INDICATORE 
STANDARD DI 

QUALITA’ 

MENSA SCOLASTICA  Iscrizioni utenti statistico  
Monitoraggio iscrizioni utenti 

per anno scolastico 



 

 

 

Comune d i  Ca ste l f ran co  P iand is cò  
Provincia di Arezzo 
 

Carta dei Servizi DOC.07 – REV. 3 del 28/03/2022 Pagina 74 di 78 

 
 

 

 

Piazza Vittorio Emanuele, 30 – 52026 Castelfranco Piandiscò (AR) 
Tel. 800019398 
C.F./P.IVA 02166020517 

www.comune.castelfranco-piandisco.ar.it 
PEC: protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it 

 

Livello di qualità centro cottura n° di incontri 
Almeno 2 per anno 

scolastico 

TRASPORTO 
SCOLASTICO 

Iscrizioni utenti statistico  
Monitoraggio iscrizioni utenti 

per anno scolastico 
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UFFICIO: SERVIZI SOCIALI 

RESPONSABILE: Giulia Verdi – Marta Roschi 

DOVE:   Piazza del Municipio,3 (Pian di Scò) - Piazza V. Emanuele, 30 (Castelfranco di Sopra) 

RECAPITI: 
 TEL: 055 9631232 - 055 9631264 Castelfranco di Sopra 
@ E-MAIL: sociale@castelfrancopiandisco.it 

QUANDO 
RICEVE: 

 
Sede di Pian di Scò: Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, solo su appuntamento (Telefono 
0559631264) 
 
Sede di Castelfranco di Sopra: Venerdì dalle 09.00 alle 12.30, per appuntamento gli altri giorni 
della settimana escluso il Sabato 
 
 

 
 

I SERVIZI EROGATI : 

SERVIZIO EROGATO 
(attività-procedimento) 

PRESENTAZIONE - DESCRIZIONE 
COSA FARE PER 

ACCEDERE AL SERVIZIO 

INTERVENTI IN FAVORE 
DELLE PERSONE 
ANZIANE 

COS’È: servizio di valutazione della situazione della 
persona anziana 
 
 
A CHI È RIVOLTO: alle persone sopra i 65 anni 
 
 
MODALITÀ: gli interventi sono stabiliti sulla base di 
valutazione effettuata con la sinergia di diverse figure 
professionali secondo quanto stabilito dalla legge 
regione toscana n. 66 del 2008 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE): può essere prevista una 
compartecipazione sulla base del vigente R 
Regolamento, approvato dalla Conferenza dei Sindaci  
 
 
TEMPI: la valutazione è effettuata entro 30 giorni 
dalla segnalazione e comunque e’ possibile un 
maggior tempo dovuto all’organizzazione della 
sinergia delle diverse figure professionali. 

- il cittadino o il suo familiare deve 
rivolgersi all’assistente sociale, che 
attiva il sistema di valutazione 
- deve presentare certificazione 
ISEE 
- deve aderire al progetto tramite 
documento scritto. 

EROGAZIONE 
CONTRIBUTI ECONOMICI 

COS’È: interventi di carattere economico rivolti a 
persone o nuclei familiari finalizzato a sollevare le 
situazioni di disagio per il raggiungimento di una 
maggiore autonomia.  
 
 
A CHI È RIVOLTO: alle persone e le famiglie con 
valori ISEE, stabiliti sulla base del vigente 
Regolamento, approvato dalla Conferenza dei Sindaci 
 
 
MODALITÀ: l’intervento economico è stabilito su 
valutazione professionale dell’assistente sociale in 
base al regolamento comunale vigente. 

-Chi necessita di tale intervento può 
recarsi presso l’ufficio del servizio 
sociale e fare domanda sul modulo 
predisposto dall’ufficio 
-il cittadino deve presentare 
documentazione ISEE  

file://///cfpdsw2k12fs1/OFFICE/ISO_9001/01%20DOCUMENTAZIONE/CARTA%20DEI%20SERVIZI/sociale@castelfrancopiandisco.it
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COSTI (PER L’UTENTE): può essere prevista una  
compartecipazione sulla base del vigente 
regolamento comunale  
 
 
TEMPI: due mesi dalla presentazione della domanda. 
Possono essere previsti tempi maggiori in base a 
problematiche organizzative del servizio. 
 

AGEVOLAZIONI SPESE 
SCOLASTICHE 

COS’È: intervento di agevolazione al pagamento 
della mensa e trasporto scolastico 
 
 
A CHI È RIVOLTO: alle famiglie dei bambini 
frequentanti le scuole del territorio in carico ai Servizi 
Sociali 
 
 
MODALITÀ: l’intervento è stabilito su valutazione 
professionale dell’assistente sociale in base al 
regolamento comunale vigente 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE): può essere prevista una 
compartecipazione sulla base del vigente 
regolamento comunale  
 
 
TEMPI: per le domande presentate nel periodo 
settembre-dicembre la risposta viene fornita entro 
dicembre. Per il periodo da gennaio a giugno la 
risposta entro giugno. Possono essere previsti tempi 
maggiori in base a problematiche organizzative del 
servizio. 

- chi necessita di tale intervento può 
recarsi presso l’ufficio del servizio 
sociale e fare domanda sul modulo 
predisposto dall’ufficio 
- il cittadino deve presentare 
documentazione ISEE  

ORGANIZZAZIONE 
TRASPORTI SOCIALI 

COS’È: interventi di trasporto a persone o nuclei 
familiari con difficoltà (anziani o disabili)  finalizzato a 
sostenere le situazioni di disagio per il 
raggiungimento di una maggiore autonomia.  
 
 
A CHI È RIVOLTO: ai cittadini residenti in particolare 
anziani e portatori di handicap 
 
 
MODALITÀ: l’intervento è stabilito su valutazione 
professionale dell’assistente sociale in base al 
regolamento comunale vigente. viene effettuato il 
trasporto tramite le associazioni convenzionate con il 
comune.  
 
 
COSTI (PER L’UTENTE): può essere prevista una 
compartecipazione sulla base del vigente 
regolamento comunale  
 
 
TEMPI: due mesi dalla presentazione della domanda. 
Possono essere previsti tempi maggiori in base a 
problematiche organizzative del servizio. 

- chi necessita di tale intervento può 
recarsi presso l’ufficio del servizio 
sociale e fare domanda sul modulo 
predisposto dall’ufficio 
- il cittadino deve presentare 
documentazione ISEE  

ORGANIZZAZIONE 
ASSISTENZA 

COS’È: sostenere a domicilio le persone con 
difficoltà, supportare il nucleo familiare delle persone 
con disabilità e/o disagio sociale complesso. 

Chi necessita di tale intervento può 
recarsi presso l’ufficio del servizio 
sociale e fare domanda sul modulo 
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DOMICILIARE  
 
A CHI È RIVOLTO: a tutti i cittadini residenti  
 
 
MODALITÀ: l’intervento è stabilito su valutazione 
professionale dell’assistente sociale in base al 
regolamento comunale vigente. Può essere in forma 
diretta (tramite cooperativa di servizio convenzionata 
con il comune) o indiretta tramite contributo 
economico (tipo assegno di cura) 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE): può essere prevista una 
compartecipazione sulla base del vigente 
regolamento comunale  
 
 
TEMPI: due mesi dalla presentazione della domanda 
Possono essere previsti tempi maggiori in base a 
problematiche organizzative del servizio. 
 

predisposto dall’ufficio 
- il cittadino deve presentare 
documentazione ISEE  

FORMULAZIONE DEL 
PARG PER PERSONE 
CON HANDICAP 

COS’È: servizio di valutazione e formulazione di 
progetto abilitativo riabilitativo globale 
 
 
A CHI È RIVOLTO: ai cittadini con handicap 
riconosciuto ai sensi della legge 104/92 
 
 
MODALITÀ: gli interventi sono stabiliti sulla base di 
valutazione effettuata con la sinergia di diverse figure 
professionali secondo quanto stabilito dalla legge 
104/92  
 
 
COSTI (PER L’UTENTE): nessuno 
 
 
TEMPI: dalla segnalazione della situazione 
attivazione del progetto entro un mese 
Possono essere previsti tempi maggiori in base a 
problematiche organizzative del servizio. 

- il cittadino o il suo familiare deve 
rivolgersi all’assistente sociale, che 
attiva il sistema di valutazione 
 

SEGRETARIATO 
SOCIALE 

COS’È: consiste in un rapporto iniziale di ascolto dei 
cittadini che può tradursi, da subito o in momenti 
successivi, in un progetto di aiuto sociale.  
 
 
A CHI È RIVOLTO: a tutti i cittadini residenti 
 
 
MODALITÀ: l’assistente sociale sulla base del 
colloquio fornisce le informazioni circa l’accesso ai 
servizi direttamente forniti o forniti da enti che 
operano in settori connessi 
 
 
COSTI (PER L’UTENTE): nessuno 
 
 
TEMPI: immediata o successiva sulla base della 
richiesta 

- il cittadino deve presentarsi 
all’ufficio dell’assistente sociale 
durante gli orari di ricevimento al 
pubblico o prendendo un 
appuntamento. 
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FATTORI  QUALITA’, INDICATORI E STANDARD  DEL SERVIZIO: 

SERVIZIO EROGATO FATTORE  QUALITA’ INDICATORE 
STANDARD DI 

QUALITA’ 

ORGANIZZAZIONE 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE 

rapporto familiari/operatore 
con rispetto della 
riservatezza 

Immediatezza della presa in 
carico 

 

INTERVENTI IN 
FAVORE DELLE 
PERSONE ANZIANE 

Lavoro di equipe che 
qualifica la valutazione della 
situazione e gli interventi 

Immediatezza della presa in 
carico 

Proposta di progetto per 
l’anziano in circa 30 giorni 

EROGAZIONE 
CONTRIBUTI 
ECONOMICI 

rapporto utente/operatore 
con rispetto della 
riservatezza 

Immediatezza della presa in 
carico 

 

SEGRETARIATO 
SOCIALE 

rapporto utente/operatore 
con rispetto della 
riservatezza informazioni 
offerte puntuali 

Immediatezza della presa in 
carico 

Possibilità di accesso 
diretto all’ufficio con orario 
settimanale aperto al 
pubblico 

FORMULAZIONE DEL 
PARG PER PERSONE 
CON HANDICAP 

Lavoro di equipe che 
qualifica la valutazione della 
situazione e gli interventi 

Immediatezza della presa in 
carico 

 

 


