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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL C.d.R. Segreteria Generale Presidenza C.C. 

(Ultimo aggiornamento in data 21.06.2017) 

Principale Normativa di Riferimento D.Lgs. 267/2000 s.m.i. 

Area/Dipartimento SEGRETARIO GENERALE 

Indirizzo Piazza Europa, 1 

N. Tel. 0187 727211/278 

N. Fax . 0187 727446 

E – mail: segreteria.generale@comune.sp.it; 
PEC: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it; segreteriagenerale.comune.laspezia@legalmail.it  

Sito internet http://www.comune.laspezia.it/   

 

Segnalazioni e reclami: Sito internet http://www.comune.laspezia.it/Servizi_cittadino/segnalazioni.html   

Il soggetto cui è attribuito ai sensi di legge il potere sostitutivo: nelle ipotesi in cui la responsabilità di procedimento sia stata attribuita a funzionari/collaboratori 

il potere sostitutivo compete al dirigente che ha conferito la responsabilità di procedimento (Funzionario P.O. Roberta Bini Tel. 0187 727211/278 fax 0187 727446 
E-mail roberta.bini@comune.sp.it   
Nel caso in cui il dirigente sia responsabile di procedimento il potere sostitutivo spetta al Segretario Generale ( Tel. 0187 727 212, Fax 0187 727 446; E-mail 

segreteria.generale@comune.sp.it PEC protocollo.comune.laspezia@legalmail.it; segreteriagenerale.comune.laspezia@legalmail.it) 

Tabella informativa: 

Procedimento  

(breve descrizione) 

U.O. 

Responsabile 

dell’istruttoria  

Funzionario Responsabile e 

recapiti telefonici e di posta 

elettronica istituzionale 

nonché ufficio competente 

adozione provvedimento 

finale (se diverso) 

Modalità di Avvio 

(per procedimenti ad istanza di parte: 

atti e documenti da allegare a istanza, 

modulistica necessaria e  fac simile 

per autocertificazioni inserendo link a 

pagine web alle quali reperire 

modelli, uffici cui rivolgersi per 

informazioni con orari e  recapiti)  

Modalità 

(provvedimento 

espresso o silenzio 

assenso)  

Tempi di 

conclusione 

del 

procedimento  

e altri termini 

procedimenta

li rilevanti 

Altre informazioni  

(strumenti di tutela 

riconosciuti dalla legge a 

favore dell’interessato; 

eventuali modalità di 

pagamento; risultati  

customer satisfaction 

condotte (link a pagine 

web di pubblicazione); 

altro... 

Soppressa figura 

Difensore Civico 
Ai sensi dell’art. 19 

Statuto Comunale 

vigente in 

ottemperanza a quanto 

disposto dalla Legge 

191 del 23.12.2009 art. 

2 c. 186 lettera a 

      



 

 2

(finanziaria 2010 G.U. 

30.12.2009) è stata 

soppressa la figura del 

difensore civico alla 

data di scadenza 

dell’incarico: scadenza 

coincidente con il 

termine della 

precedente consiliatura 

(mandato 2007-2012). 

Sul territorio è attivo il 

Difensore Civico 

Regionale. 

Deliberazioni di 
Consiglio 
Comunale  

Segreteria 
Generale 

Presidenza C.C. 

Funzionario P.O. Roberta 
Bini 
Tel. 0187 727211/278 
fax 0187 727446 
roberta.bini@comune.sp.it  
segreteria.generale@comu
ne.sp.it 

Atto d’ufficio 
per il cittadino il modulo richiesta 
atti disponibile on line sul link  
http://www.comune.laspezia.it/Serv
izi_cittadino/guida_servizi/Organiz
zazione/segreteria_generale.html  
 

Provvedimento 
espresso 

 
Pubblicazione 
Albo on line 

entro 5 giorni 
dall’approvazio

ne in C.C. 
salvo atti più 

complessi 
…… 

 
L. 241/90 accesso agli 

atti   
e successive modifiche 

ed integrazioni 

Mozioni e Ordini 
del Giorno trattati in 
Consiglio 
Comunale 

Segreteria 
Generale 

Presidenza C.C. 

Funzionario P.O. Roberta 
Bini 
Tel. 0187 727211/278 
fax 0187 727446 
roberta.bini@comune.sp.it 
segreteria.generale@comu
ne.sp.it 

Atto d’ufficio 
per il cittadino il modulo richiesta 
atti disponibile on line sul link  
http://www.comune.laspezia.it/Servi
zi_cittadino/guida_servizi/Organizz
azione/segreteria_generale.html  

Provvedimento 
espresso 

 
2 giorni 

L. 241/90 accesso agli 
atti e successive 

modifiche ed 
integrazioni  
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Verbale di 
Consiglio 
Comunale  

Segreteria 
Generale 

Presidenza C.C. 

Funzionario P.O. Roberta 
Bini 
Tel. 0187 727211/278 
fax 0187 727446 
roberta.bini@comune.sp.it 
segreteria.generale@comu
ne.sp.it 
 

 

Atto d’ufficio 
per il cittadino il modulo richiesta 
atti disponibile on line sul link  
http://www.comune.laspezia.it/Servi
zi_cittadino/guida_servizi/Organizz
azione/segreteria_generale.html  

Provvedimento 
espresso 

7  giorni L. 241/90 accesso agli 
atti e successive 

modifiche ed 
integrazioni  

 
Commissioni 
Consiliari 

Segreteria 
Generale 

Presidenza C.C. 

Funzionario P.O. Roberta 
Bini 
Tel. 0187 727211/278 
fax 0187 727446 
roberta.bini@comune.sp.it 
segreteria.generale@comu
ne.sp.it 
 

Atto d’ufficio 
per il cittadino il modulo richiesta 
atti disponibile on line sul link 
http://www.comune.laspezia.it/Servi
zi_cittadino/guida_servizi/Organizz
azione/segreteria_generale.html  

 
Provvedimento 
espresso 

 
dai 3 ai 7 

giorni L. 241/90 accesso agli 
atti  e successive 
modifiche ed 
integrazioni 

Deliberazioni di 
Giunta Comunale 
approvate con 
gestione digitale 

Segreteria 
Generale 
Presidenza C.C. 

Funzionario P.O. Roberta 
Bini 
Tel. 0187 727211/278 
fax 0187 727446 
roberta.bini@comune.sp.it 
segreteria.generale@comu
ne.sp.it  

Atto d’ufficio 
per il cittadino il modulo richiesta 
atti disponibile on line sul link  
http://www.comune.laspezia.it/Servi
zi_cittadino/guida_servizi/Organizz
azione/segreteria_generale.html  

Provvedimento 
espresso 

Pubblicazion
e Albo on 

line entro 7 
giorni dall’ 

approvazione 
in Giunta 

L. 241/90 accesso agli 
atti e successive 

modifiche ed 
integrazioni  

Ordinanze 
Segreteria 
Generale 

Presidenza C.C. 

Funzionario P.O. Roberta 
Bini 
Tel. 0187 727211/278 
fax 0187 727446 
roberta.bini@comune.sp.it 
segreteria.generale@comu
ne.sp.it 

Atto d’ufficio 
per il cittadino il modulo richiesta 
atti disponibile on line sul link  
 
http://www.comune.laspezia.it/Servi
zi_cittadino/guida_servizi/Organizz
azione/segreteria_generale.html  

Provvedimento 
espresso 

 
2 giorni 

L. 241/90 accesso agli 
atti e successive 

modifiche ed 
integrazioni 

Presa visione o 
rilascio copie 
autentiche e non di 
atti e documenti 

Segreteria 
Generale 
Presidenza C.C. 

Funzionario P.O. Roberta 
Bini 
Tel. 0187 727211/278 
fax 0187 727446 
roberta.bini@comune.sp.it 
segreteria.generale@comu
ne.sp.it  

Atto d’ufficio 
per il cittadino il modulo richiesta 
atti disponibile on line sul link  
http://www.comune.laspezia.it/Serv
izi_cittadino/guida_servizi/Organiz
zazione/segreteria_generale.html  
 

Provvedimento 
espresso 

 
dai 3 ai 7 

giorni 

L. 241/90 accesso agli 
atti e successive 

modifiche ed 
integrazioni 
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Determinazioni 
Dirigenziali adottate 
dal servizio con 
gestione digitale 

Segreteria 
Generale 
Presidenza C.C. 

Funzionario P.O. Roberta 
Bini 
Tel. 0187 727211/278 
fax 0187 727446 
roberta.bini@comune.sp.it 
segreteria.generale@comu
ne.sp.it 
 

Atto d’ufficio 
per il cittadino il modulo richiesta 
atti disponibile on line sul link  
http://www.comune.laspezia.it/Servi
zi_cittadino/guida_servizi/Organizz
azione/segreteria_generale.html 

Provvedimento 
espresso 

dai 3 ai 5 
giorni 

L. 241/90 accesso agli 
atti e successive 

modifiche ed 
integrazioni 

Proposte 
referendarie e di 
legge 

Segreteria 
Generale 
Presidenza C.C. 

Funzionario P.O. Roberta 
Bini 
Tel. 0187 727211/278 
fax 0187 727446 
roberta.bini@comune.sp.it 
segreteria.generale@comu
ne.sp.it 

avvio del procedimento con il 
deposito moduli a cura dei  
promotori 

Provvedimento 
espresso 

 
periodo 

stabilito per 
ogni singola 

iniziativa 
referendaria 
o legislativa 

 

Nomina 
rappresentanti del 
Comune presso 
Enti Aziende e 
Istituzioni 

Segreteria 
Generale 
Presidenza C.C. 
Competenza atto 
finale: SINDACO 

Funzionario P.O. Roberta 
Bini 
Tel. 0187 727211/278 
fax 0187 727446 
roberta.bini@comune.sp.it 
segreteria.generale@comu
ne.sp.it 

Atto d’ufficio.  
 

Provvedimento 
espresso  

 
Non è 

previsto un 
termine 

normativo 
esplicito 

 

 


