
TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

Nome del 
procedimento 
all’utenza 2014 

Responsabile del 
procedimento 

Responsabile del 
provvedimento 

Descrizione del 
procedimento: 
descrizione 
dettagliata, 
modalità di 
accesso agli atti, 
tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale, 
potere sostitutivo 

Termine di 
conclusione 

Tempi medi di 
erogazione del 
servizio 
all’utenza anno 
2014 (n. giorni) 

Telefono/mail del soggetto cui 
è attribuito il potere sostitutivo 

Procedure di 
Valutazione di 
Impatto 
Ambientale 

 Dirigente del 
Settore Ambiente 

Procedimento 
definito dalla Legge 
Regione Toscana n. 
10/2010 e s.m.i. 

DIRITTO DI 
ACCESSO: per le 
richieste di accesso 
agli atti fa 
riferimento la 
disciplina relativa 
TUTELA 
AMMINISTRATIVA 
E 
GIURISDIZIONALE: 
ricorso al TAR entro 
60 giorni, in 
alternativa ricorso 
straordinario al 
Capo dello Stato 
entro 120 giorni 

 

90 gg  
da presentazione 
istanza 

90 gg Dott. Pietro Leoncini tel. 0585-
641217 
pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 



Richiesta 
autorizzazione 
scarico acque 
reflue domestiche 
in zone non servite 
da pubblica 
fognatura 

Dr.ssa Laura Oberti Dirigente del 
Settore Ambiente 

Procedimento 
definito dalla L.R. n. 
20/2006 e dal RR n. 
46/2008 e 
Regolamento 
Comunale D.C.C. 
16/2011 

 

DIRITTO DI 
ACCESSO: per le 
richieste di accesso 
agli atti fa 
riferimento la 
disciplina relativa 
TUTELA 
AMMINISTRATIVA 
E 
GIURISDIZIONALE: 
ricorso al TAR entro 
60 giorni, in 
alternativa ricorso 
straordinario al 
Capo dello Stato 
entro 120 giorni 

60 gg  
da presentazione 
istanza 

30 gg Ing. Franco Fini tel. 0585-71227 int. 
7 
franco.fini@comune.carrara.ms.it 
Dott. Pietro Leoncini tel. 0585-
641217 
pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 

Richiesta 
autorizzazione 
scarico acque 
meteoriche di 
prima pioggia 
(AMPP) in 
fognatura bianca 

Dr.ssa Laura Oberti Dirigente del 
Settore Ambiente 

Procedimento 
definito dalla L.R. n. 
20/2006 e dal RR n. 
46/2008 e 
Regolamento 
Comunale D.C.C. 
16/2011 

DIRITTO DI 
ACCESSO: per le 

90 gg  
da presentazione 
istanza 

90 gg Ing. Franco Fini tel. 0585-71227 int. 
7 
franco.fini@comune.carrara.ms.it 
Dott. Pietro Leoncini tel. 0585-
641217 
pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 



richieste di accesso 
agli atti fa 
riferimento la 
disciplina relativa 
TUTELA 
AMMINISTRATIVA 
E 
GIURISDIZIONALE: 
ricorso al TAR entro 
60 giorni, in 
alternativa ricorso 
straordinario al 
Capo dello Stato 
entro 120 giorni 

Richiesta 
autorizzazione per 
il vincolo 
idrogeologico 

Dr. Geol. Giuseppe 
Bruschi 

Dirigente del 
Settore Ambiente 

Possono accedere 
al servizio tutti i 
cittadini che 
intendono 
realizzare opere 
costruttive in aree 
soggette a vincolo 
idrogeologico 
purchè non siano 
relative 
all’agricoltura o alle 
cave. 
Il settore ambiente 
cura l’istruttoria 
delle domande e 
dove si rendesse 
necessario richiede 
eventuali 
integrazioni alla 
documentazione 
presentata. 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI: 
-Legge Regionale 

30 gg 
 da presentazione 
istanza 

15 gg Ing. Franco Fini tel. 0585-71227 int. 
7 
franco.fini@comune.carrara.ms.it 
Dott. Pietro Leoncini tel. 0585-
641217 
pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 



n. 39 del 2000 e 
successive 
modifiche ed 
integrazioni; 
- Regolamento 
Forestale della 
Toscana n° 48/R 
dell’8 agosto 2003; 
- Regio Decreto n. 
3267 del 1923. 
DIRITTO DI 
ACCESSO: per le 
richieste di accesso 
agli atti fa 
riferimento la 
disciplina relativa 
TUTELA 
AMMINISTRATIVA 
E 
GIURISDIZIONALE: 
ricorso al TAR entro 
60 giorni, in 
alternativa ricorso 
straordinario al 
Capo dello Stato 
entro 120 giorni 

Bonifiche 
ambientali 

Dr. Geol. Giuseppe 
Bruschi 

Dirigente del 
Settore Ambiente 

Il Comune, tramite 
una conferenza dei 
servizi con gli enti 
interessati, approva 
il piano della 
caratterizzazione, il 
documento di 
analisi di rischio sito 
specifica, il piano di 
monitoraggio, ed il 
progetto di bonifica 
o messa in 

30 gg - piano di 
caratterizzazione 
60 gg - analisi di 
rischio sito specifica 
60 gg - progetto di 
bonifica o messa in 
sicurezza 
 
da presentazione 
istanza 

30 gg - piano di 
caratterizzazione 
60 gg - analisi di 
rischio sito 
specifica 
60 gg - progetto di 
bonifica o messa in 
sicurezza 
 
da presentazione 
istanza 

Ing. Franco Fini tel. 0585-71227 int. 
7 
franco.fini@comune.carrara.ms.it 
Dott. Pietro Leoncini tel. 0585-
641217 
pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 



sicurezza. 
Riferimenti 
normativi: 
- Decreto 
Legislativo 152/06 
- Legge regionale 
30/06 
- DGR 301/2010 
DIRITTO DI 
ACCESSO: per le 
richieste di accesso 
agli atti fa 
riferimento la 
disciplina relativa 
TUTELA 
AMMINISTRATIVA 
E 
GIURISDIZIONALE: 
ricorso al TAR entro 
60 giorni, in 
alternativa ricorso 
straordinario al 
Capo dello Stato 
entro 120 giorni 

Autorizzazione in 
deroga 
semplificata per le 
attività rumorose 
(cantieri edili e/o 
stradali) 

P.i. Ernesto Ligutti  Dirigente del 
Settore Ambiente 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI: 
Regolamento 
Comunale DCC 
83/2005 e n. 
16/2007 

 DIRITTO DI 
ACCESSO: per le 
richieste di accesso 
agli atti fa 
riferimento la 

30 gg  
da presentazione 
istanza salvo 
integrazioni 

30 gg  Ing. Franco Fini tel. 0585-71227 int. 
7 
franco.fini@comune.carrara.ms.it 
Dott. Pietro Leoncini tel. 0585-
641217 
pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 



disciplina relativa 
TUTELA 
AMMINISTRATIVA 
E 
GIURISDIZIONALE: 
ricorso al TAR entro 
60 giorni, in 
alternativa ricorso 
straordinario al 
Capo dello Stato 
entro 120 giorni 

Autorizzazione in 
deroga ordinaria 
per le attività 
rumorose (cantieri 
edili e/o stradali) 

P.i. Ernesto Ligutti  Dirigente del 
Settore Ambiente 

Per queste 
autorizzazioni è 
previsto il parere di 
Az. USL in base al 
Regolamento 
Comunale DCC 
83/2005 e n. 
16/2007 

 DIRITTO DI 
ACCESSO: per le 
richieste di accesso 
agli atti fa 
riferimento la 
disciplina relativa 
TUTELA 
AMMINISTRATIVA 
E 
GIURISDIZIONALE: 
ricorso al TAR entro 
60 giorni, in 
alternativa ricorso 
straordinario al 
Capo dello Stato 

60 gg  
da presentazione 
istanza salvo 
integrazioni 

60 gg Ing. Franco Fini tel. 0585-71227 int. 
7 
franco.fini@comune.carrara.ms.it 
Dott. Pietro Leoncini tel. 0585-
641217 
pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 



 

entro 120 giorni 

Presentazione 
documentazione 
per impatto 
acustico 

P.i. Ernesto Ligutti Dirigente del 
Settore Ambiente 

Per queste 
autorizzazioni è 
previsto il parere di 
ARPAT  in base al 
Regolamento 
Comunale DCC 
83/2005 e n. 
16/2007 

DIRITTO DI 
ACCESSO: per le 
richieste di accesso 
agli atti fa 
riferimento la 
disciplina relativa 
TUTELA 
AMMINISTRATIVA 
E 
GIURISDIZIONALE: 
ricorso al TAR entro 
60 giorni, in 
alternativa ricorso 
straordinario al 
Capo dello Stato 
entro 120 giorni 

90 gg 
da presentazione 
istanza 

90 gg Ing. Franco Fini tel. 0585-71227 int. 
7 
franco.fini@comune.carrara.ms.it 
Dott. Pietro Leoncini tel. 0585-
641217 
pietro.leoncini@comune.carrara.ms.it 


