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Il Settore Servizi Ambientali/Marmo si compone delle seguenti Unità Organizzative: 

 U.O. Rifiuti e bonifiche 

 U.O. VIA-VAS e scarichi idrici di competenza comunale 

 U.O. Gestione cave 

 U.O. Sportello L.R. 35/2015 e Autorizzazioni 

 U.O. Concessioni e Gestione Patrimonio/Vincolo Idrogeologico 

 U.O. Servizi giuridici 

 U.O. Tutela Ambientale ed igienico-sanitaria 

 U.O. Servizi Amministrativi 
 

Il Settore Servizi Ambientali/Marmo si occupa prevalentemente di tutte le problematiche connesse al 

comparto dell’escavazione nelle cave dei bacini marmiferi carraresi, con particolare riguardo alla 

gestione delle concessioni relative agli agri marmiferi, al rilascio delle autorizzazioni all’escavazione, al 

controllo delle attività di coltivazione, allo studio degli elementi ambientali, storici e culturali presenti 

all’interno dei bacini marmiferi. Si occupa inoltre di tutte le componenti ambientali di competenza 

comunale quali acqua, aria, suolo, inquinamento acustico e della tutela dell’igiene pubblica. 

 

Sede uffici 

Gli uffici hanno sede in Piazza Cesare Vico Lodovici – Loc. San Martino – ex Tribunale - 54033 a 

Carrara. 

 

Orari di ricevimento per il pubblico 

Gli uffici sono aperti al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, e 

di Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

Dirigente  

Ing. Franco Fini - tel. 0585 641571 email: franco.fini@comune.carrara.ms.it 

Titolari di Posizione Organizzativa 

- Giuseppe Bruschi (U.O. Rifiuti e bonifiche; U.O. Gestione cave; U.O. VIA-VAS e scarichi idrici di 
competenza comunale; U.O. Sportello L.R. 35/2015 e Autorizzazioni;) 
- Lorenza Bellini (U.O. Concessioni e Gestione Patrimonio/Vincolo Idrogeologico; U.O. Servizi giuridici). 

mailto:franco.fini@comune.carrara.ms.it
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Elenco servizi 

U.O. Rifiuti e bonifiche 
L’U.O. Rifiuti e bonifiche si occupa delle seguenti attività: 

 Gestione dei rifiuti (AMIA e CERMEC) 

 Tutela del suolo, sottosuolo e falda e relative bonifiche 

 Acque di balneazione (attività amministrative e di prevenzione) 

 Rimozione discariche abusive e pulizia aree private 

 Cemento Amianto 

 Salvaguardia sorgenti 

 Progettazione ambientale 

 Procedure ed adempimenti riguardanti il SIN-SIR di Massa-Carrara; 

 Rilascio pareri richiesti da altri settori comunali oppure su istanze private in materia di pericolosità 
idraulica. 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Parere nelle materie di competenza nel Settore Ambiente in caso di convocazione del Nucleo di 
Valutazione di cui all’art. 26 del Regolamento Edilizio Comunale (REC). 

 
Responsabile 
 

Giuseppe Bruschi tel 0858 641572 email: giuseppe.bruschi@comune.carrara.ms.it 
 
Personale assegnato 
 

Alessandra Pacciani tel 0585 641574 email: alessandra.pacciani@comune.carrara.ms.it 
 

Maria Luisa Piscitelli tel 0585 641577 email: marialuisa.piscitelli@comune.carrara.ms.it 
 
 
U.O. VIA-VAS e scarichi idrici di competenza comunale 
L’U.O. VIA-VAS e scarichi idrici di competenza comunale si occupa delle seguenti attività: 

 Sanità Pubblica / Malattie animali trasmissibili all’uomo 

 Autorizzazione e verifica degli scarichi di competenza comunale 

 Collaborazione con U.O. Controllo di gestione e Settore Personale 

 Iniziative di educazione ambientale 

 Terreni incolti 

 Inconvenienti igienico-sanitari relativi a scarichi di acque reflue 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 
dell’U.O. 

 Funzioni di segreteria e di supporto tecnico-organizzativo al Nucleo Tecnico di Valutazione in 
materia di VAS 

 Valutazione impatto ambientale, ai sensi della legge regionale n. 10/2010 
 
Responsabile 
 

Giuseppe Bruschi tel 0858 641572 email: giuseppe.bruschi@comune.carrara.ms.it 
 
Personale assegnato 
 

Laura Oberti tel 0585 641573 email: laura.oberti@comune.carrara.ms.it 
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Enrico Cenderelli tel 0585 641578 email: enrico.cenderelli@comune.carrara.ms.it 
 

 
U.O. Gestione cave 

L’U.O. Gestione cave si occupa delle seguenti attività: 
 

 Responsabilità dei procedimenti autorizzativi ex L.R. 35/15 per le attività estrattive. 

 Vigilanza sulle attività di escavazione con sopralluoghi in cava e svolgimento degli eventuali 
procedimenti sanzionatori. 

 Verifica qualitativa e quantitativa in cava delle produzioni lapidee per l’applicazione di quanto 
previsto dalla L.R.35/15 e dal Regolamento Agri Marmiferi Comunali. 

 Responsabilità dei procedimenti di Valutazione d’Impatto Ambientale ex L.R. 10/10 per le 
autorizzazioni alle attività estrattive. 

 Ricerca e studio per la conoscenza e valorizzazione della risorsa marmo con supporto a 
Università, Istituti, Enti e ad altri Settori comunali. 

 Controllo all’interno dei bacini marmiferi del patrimonio storico e archeologico, per il rispetto 
dell’Ordinanza Sindacale 3.02.1989, e coordinamento con Soprintendenza Beni Archeologici e 
Museo del Marmo. 

 Rapporti esterni con altri Settori e amministrazioni pubbliche quali Regione, Provincia, Comuni e 
associazioni di categoria interessate alla pianificazione, sviluppo e regolamentazione dell’attività 
estrattiva. 

 Analisi della situazione del comparto della trasformazione e lavorazione al piano in 
collaborazione con Internazionale Marmi e Macchine e con Istituto studi e Ricerche della Camera 
di Commercio; 

 Monitoraggio delle attività svolte da soggetti terzi nel campo della promozione, ricerca, 
innovazione tecnologica, servizi alle imprese, cultura e arte, turismo al fine di assicurarne il 
coordinamento da parte del Comune. 

 Definizione delle specifiche qualità dei materiali estratti ed estraibili nelle singole attività 
estrattive.  

 
Responsabile 
 

Giuseppe Bruschi tel 0858 641572 email: giuseppe.bruschi@comune.carrara.ms.it 
 
Personale assegnato 

Massimo Dell’Amico te 0585 641528 email: massimo.dellamico@comune.carrara.ms.it 
 
 

U.O. Sportello L.R. 35/2015 e Autorizzazioni 

L’U.O. Sportello L.R. 35/2015 e Autorizzazioni si occupa delle seguenti attività: 
 

 Istruttoria pratiche e redazione atto finale per rilascio varie tipologie di autorizzazioni per attività 
estrattiva ai sensi della L.R. 35/15 (autorizzazioni nuovi piani di coltivazione, varianti, proroghe, 
sospensioni attività e/o eventuali dinieghi, trasferimenti titolarità, presa d’atto variazioni societarie, 
ordinanze) e per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex DPR n° 59/2013. 

 Segreteria Conferenza di Servizi ex L.R. 35/15 

 Attività di sopralluogo in cava 

 Rapporti esterni con l’utenza (ditte e professionisti) e con Enti e Settori coinvolti nel procedimento 
autorizzativo ex L.R. 35/15 e L.R. 10/10 

 Gestione e aggiornamento banca dati cave e ditte esercenti 

 Manutenzione elenco autorizzazioni rilasciate, comunicazioni ditte prescrizioni autorizzative, 
informazione e trasmissione Enti provvedimenti autorizzativi 

 Sportello Unico per le procedure in materia di cave e di attività di escavazione. 
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 Attività di sportello unico per procedimenti autorizzativi relativi all’escavazione lapidea a 
competenza esterna al settore (Parco, Provincia, Soprintendenze, Urbanistica, Ambiente). 

 
Responsabile 
 

Giuseppe Bruschi tel 0858 641572 email: giuseppe.bruschi@comune.carrara.ms.it 
 
Personale assegnato 

Paolo Lombardini tel 0585 641440 email: paolo.lombardini@comune.carrara.ms.it 
 

 
U.O. Concessioni e Gestione Patrimonio / Vincolo Idrogeologico 
L’U.O. Concessioni e Gestione Patrimonio / Vincolo Idrogeologico si occupa delle seguenti attività: 

 Gestione manutenzione e aggiornamento dati inventario degli agri marmiferi comunali 

 Procedimenti per il rilascio e/o rinnovo concessioni di agri marmiferi comunali 

 Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni preventive al trasferimento di diritti di concessione 

 Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni ad iscrivere ipoteca sulle concessioni di cava 

 Procedimenti di decadenza della concessione 

 Affitto e comodato agri marmiferi 

 Procedimenti amministrativi finalizzati alla determinazione del canone di concessione degli agri 
marmiferi e del contributo di estrazione per i materiali da taglio e derivati dei materiali da taglio ex 
L.R. 35/2015 

 Gestione flusso informazioni inerenti gli aspetti patrimoniali legati ai vari procedimenti aventi ad 
oggetto le attività estrattive all’interno dei bacini marmiferi in rapporto con i settori interessati, 

 Aspetti relativi a tematiche economiche, giuridiche e patrimoniali nell’ambito dell’escavazione e 
gestione rapporti con terzi interessati 

 Gestione e revisione Regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali  

 Verifica titoli di disponibilità delle aree sulle quali viene richiesta autorizzazione per attività 
estrattiva ai sensi della L.R. 35/2015 

 Procedimenti amministrativi relativi alle istruttorie delle istanze di autorizzazione ai fini del vincolo 
idrogeologico, di cui alla legge regionale n. 39/2000 così come modificata dalla legge regionale n. 
1/2003, incluse le istanze inerenti le cave. 
 

Responsabile 
 

Lorenza Bellini tel 0858 641482 email: lorenza.bellini@comune.carrara.ms.it 
 
Personale assegnato 

Mario Di Vico tel 0585 641544 email: mario.divico@comune.carrara.ms.it 
 
Personale a tempo determinato 

Andrea Francesco Ricci tel 0585 641544 email: andrea.ricci@comune.carrara.ms.it 
 
 
U.O. Servizi giuridici 
L’U.O. Servizi giuridici si occupa delle seguenti attività: 
 

 Supporto tecnico e amministrativo per i contenziosi inerenti canone di concessione e contributo di 
estrazione ex L.R. 35/2015 e problematiche patrimoniali all’interno dei bacini marmiferi (beni 
estimati e concessioni) 

 Procedimenti di emissione di ordinanze ingiunzioni/archiviazioni di sanzioni amministrative ai 
sensi della L. 689/81. 

 
Responsabile 
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Lorenza Bellini tel 0858 641482 email: lorenza.bellini@comune.carrara.ms.it 
 
Personale assegnato 

Claudia Orlandi tel 0585 641438 email: claudia.orlandi@comune.carrara.ms.it 
 

 
U.O. Tutela Ambientale ed igienico-sanitaria 
L’U.O. Tutela Ambientale ed igienico-sanitaria si occupa delle seguenti attività: 

 Inquinamento e qualità dell’aria 

 Tutela da emissioni rumorose e campi elettromagnetici  

 Attività rumorose 

 Inconvenienti igienico-sanitari relativi a canne fumarie 

 Servizio derattizzazione, disinfestazione e disinfezione 

 Gestione archivio industrie insalubri 

 Servizio controllo impianti termici 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione dell’U.O. 

Responsabile 
 

Franco Fini tel 0858 641571 email: franco.fini@comune.carrara.ms.it 
 
Personale assegnato 

Antonella Grossi tel 0585 641579 email: antonella.grossi@comune.carrara.ms.it 

 
U.O. Servizi Amministrativi 
L’U.O. Servizi Amministrativi si occupa delle seguenti attività: 
 

 Archiviazione; protocollo, accesso agli atti, dati, informazioni e documentazione amministrativa; 

 Adempimenti degli obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione delle 
informazioni; controllo sull’adozione delle misure di prevenzione della corruzione; 

 Carta dei servizi; gestione e aggiornamento delle informazioni di competenza presenti sul sito 
istituzionale; 

 Gestione deliberazioni settore; 

 Redazione e registrazione determinazioni di impegno di spesa; verifica dati fatture elettroniche e 
atti di liquidazione; 

 Supporto per formulazione allegati al Bilancio di Previsione di competenza del Settore e gestione 
residui; 

 Gestione Bilancio del Settore; 

 Redazione convenzioni, contratti, collaborazioni, consulenze e gestione relativi procedimenti; 

 Redazione atti di affidamento di lavori, servizi e forniture; 

 Procedure concorsuali; 

 Supporto alle altre UU. OO. del Settore e alla Dirigenza; 

 Adempimenti relativi al P.E.G., P.D.O., P.D.P, Ciclo della Performance e Controllo di Gestione; 

 Rapporti con altri Settori, privacy, comunicazioni istituzionali, atti relativi al personale, relazioni e 
rendicontazioni; 

 Servizio di segreteria Commissione Consiliare 3a “Marmo e Sport”; 

 Procedimenti per il rilascio del vitalizio del marmo, revisione regolamento, gestione e 
aggiornamento banca dati, digitalizzazione fascicoli pensionati del marmo, rapporti con Tesoreria 
Comunale, gestione flussi pagamenti, stampa e invio mod. CU pensionati del marmo, pubblicità, 
eventi e comunicazioni; 
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 Gestione rapporti con la Progetto Carrara S.p.a. per la realizzazione e gestione della Strada dei 
Marmi e del centro di pesatura, controllo e lavaggio; 

Responsabile 
 

Franco Fini tel 0858 641571 email: franco.fini@comune.carrara.ms.it 
 
Personale assegnato 

Tiziana Pitanti tel 0585 641441 email: tiziana.pitanti@comune.carrara.ms.it 
 

Erika Evangelisti tel 0585 641527 email: erika.evangelisti@comune.carrara.ms.it 
 
Chiara Masetti tel 0585 641575 email: chiara.masetti@comune.carrara.ms.it 
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ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 

Procedimento 

 

Unità 

Organizzativa 

 

Responsabile del 

procedimento 

 

Termine 

procedimento  

 

Normativa di 

riferimento 

Accesso Settore Servizi 

Ambientali/Marmo  

Nominato al 

momento di 

presentazione 

dell’istanza 

30/45 giorni Legge n. 

241/1990 e s.m.i.; 

D. Lgs. 33/2013 e 

s.m.i. D. Lgs. 

195/2005; DPR 

184/2006;Regola

mento comunale 

per l’accesso ai 

documenti 

amministrativi 

Concessione di 
un vitalizio 
comunale agli 
operai del 
Marmo 

U.O. Servizi 
Amministrativi 
 

Evangelisti 

Erika 

90 giorni Regolamento 

Comunale per la 

concessione del 

vitalizio agli 

operai del marmo 

(C.C. 119/2015) 

Rilascio di 
concessione di 
agro marmifero 

U.O. Concessioni e 
Gestione 
Patrimonio/Vincolo 
Idrogeologico 
 

Bellini Lorenza 240 giorni Regolamento per 

la concessione 

degli agri 

marmiferi 

comunali (C.C. 

61/2005) 

Rilascio 
autorizzazione 
a trasferimento 
di diritti di 
concessione di 
agro marmifero 

U.O. Concessioni e 
Gestione 
Patrimonio/Vincolo 
Idrogeologico 
 

Bellini Lorenza 30 giorni Regolamento per 

la concessione 

degli agri 

marmiferi 

comunali (C.C. 

61/2005) 

Rilascio 
autorizzazione 
ad iscrivere 
ipoteca sulle 
concessioni di 
cava 

U.O. Concessioni e 
Gestione 
Patrimonio/Vincolo 
Idrogeologico 
 

Bellini Lorenza 30 giorni Regolamento per 

la concessione 

degli agri 

marmiferi 

comunali (C.C. 

61/2005) 
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Decadenza 
della 
concessione di 
agro marmifero 
comunale 

U.O. Concessioni e 
Gestione 
Patrimonio/Vincolo 
Idrogeologico 
 

Bellini Lorenza 90 giorni Regolamento per 

la concessione 

degli agri 

marmiferi 

comunali (C.C. 

61/2005) 

Concessione 
agri marmiferi 
comunali 
oggetto di 
rinuncia, 
decadenza, 
abbandono 

U.O. Concessioni e 
Gestione 
Patrimonio/Vincolo 
Idrogeologico 
 

Bellini Lorenza 240 giorni Regolamento 

Comunale (C.C. 

126/2000) 

Autorizzazione 
attività 
estrattiva 
 
 

U.O. Sportello L.R. 
35/15 e 
Autorizzazioni 
 

Bruschi 

Giuseppe 

150 giorni L.R.T. 35/2015 e 

s.m.i. 

Richiesta 
autorizzazione 
per il vincolo 
idrogeologico 

U.O. Concessioni e 
Gestione 
Patrimonio/Vincolo 
Idrogeologico 
 

Bellini Lorenza 30/150 giorni L.R.T. 35/2015 e 

s.m.i; L.R. 

39/2000; 

Regolamento 

Forestale della 

Toscana n. 

48/R/2003; Regio 

Decreto n. 3267 

del 1923; 

Procedura di 
V.I.A. per 
attività 
estrattiva 

U.O. VIA-VAS e 
scarichi idrici di 
competenza 
comunale 
 

Oberti Laura 90/150 giorni Legge Regionale 
10/2010 s.m.i 

Determinazione 
canone di 
concessione e 
contributo ex 
L.R.T. 35/2015 

U.O. Sportello L.R. 
35/15 e 
Autorizzazioni 
 

Fini Franco  L.R.T. 35/2015 e 

s.m.i. 

Sanzioni e 
decadenza 
autorizzativa ex 
l.r. 35/15 

U.O. Sportello L.R. 
35/15 e 
Autorizzazioni 
 

Bruschi 

Giuseppe 

 L.R.T. 35/2015 e 

s.m.i.; 

Regolamento per 

la gestione e 

riscossione del 

contributo (C.C. 

13/2016) 

Sanzioni per 
mancata 
pesatura veicoli 
provenienti dai 
bacini marmiferi 

U.O. Servizi 
Giuridici 

Orlandi Claudia  Ordinanza 

Dirigenziale 

n.38/2012 
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Procedure di 
Valutazione di 
Impatto 
Ambientale 

U.O. Sportello L.R. 
35/15 e 
Autorizzazioni 
 

Bruschi 

Giuseppe 90 gg da 
presentazione 
istanza 

D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i 
L.R. 10/2010 e 
s.m.i. 

Parere in 
materia di 
Valutazione di 
Impatto 
Ambientale 
attività 
estrattive 

U.O. Rifiuti e 
bonifiche 

Nominato al 

momento di 

presentazione 

dell’istanza 
 

D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i. 
L.R. 10/2010 e 
s.m.i. 

Valutazione 
Ambientale 
Strategica 

U.O. Rifiuti e 

bonifiche 

Nominato al 
momento di 
presentazione 
dell’istanza 

90 gg Verifica di 
Assoggettabilità 
90 gg VAS  
 

D.Lgs. 152/06 
L.R. 10/2010 
Regolamento 
Interno Nucleo 
Tecnico di 
Valutazione in 
materia di VAS 

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

U.O. VIA-VAS e 
scarichi idrici di 
competenza 
comunale 
 

Oberti Laura 
90 gg da 
presentazione 
istanza 

D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i.;  
L.R. 20/06 
Reg. Regionale 
46/R/2008 
Regolamento 
Comunale (C.C. 
16/2011) 

Rilascio di 
pareri richiesti 
da altri settori 
comunali  in 
materia di 
pericolosità 
idraulica 

U.O. Rifiuti e 

bonifiche 
Bruschi 
Giuseppe 

----- 

PAI Autorità di 
Bacino Toscana 
Nord, L.R. 
21/2012, 
Disciplina di 
Piano PGRA 
Appennino 
Settentrionale 

Rilascio parere 
nelle materie di 
competenza del 
Settore 
Ambiente in 
caso di 
convocazione 
del Nucleo di 
valutazione di 
cui all'art. 26 
del 
Regolamento 
Edilizio 
Comunale 
(REC) 

U.O. Rifiuti e 

bonifiche 

Nominato al 
momento di 
presentazione 
dell’istanza 

--- 
L.R. 25/1998 
(SIR) 

Bonifiche 
ambientali 

U.O. Rifiuti e 

bonifiche 
Bruschi 
Giuseppe 

30 gg - piano di 
caratterizzazione 
60 gg - analisi di 
rischio sito 
specifica 

D. Lgs. 152/06 e 
s.m.i.; L.R.30/06; 
DGR 301/2010 
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60 gg - progetto 
di bonifica o 
messa in 
sicurezza 
 
da presentazione 
istanza 

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

U.O. Tutela 

ambientale ed 

igienico sanitaria 

Grossi 
Antonella  

30 gg  
da presentazione 
istanza 

Legge 447/95 
DPCM del 14 
novembre 1997; 
L.R. 89/98 
DCR n. 77/2000 

Presentazione 
documentazion
e per impatto 
acustico 

U.O. Tutela 

ambientale ed 

igienico sanitaria 

Grossi 
Antonella  

30 gg 
da presentazione 
istanza 

Legge 447/95 
DPCM del 14 
novembre 1997; 
L.R. 89/98 
DCR n. 77/2000 

Procedimento 
relativo al 
servizio di 
derattizzazione, 
disinfestazione, 
aree/edifici 
pubblici 

U.O. Tutela 

ambientale ed 

igienico sanitaria 
Masetti Chiara 30 gg 

REGIO 
DECRETO 27 
luglio 1934, n. 
1265 
"Approvazione 
del testo unico 
delle leggi 
sanitarie", articoli 
3 e 33; 
DECRETO DEL 
PRESIDENTE 
DELLA 
REPUBBLICA 24 
luglio 1977, n. 
616 "Attuazione 
della delega di cui 
all'art. 1 della 
legge 22 luglio 
1975, n. 382" 
articoli 27 e 32; 
DECRETO 
LEGISLATIVO 18 
agosto 2000, n. 
267 "Testo unico 
delle leggi 
sull'ordinamento 
degli enti locali", 
articolo 13; 

Ordinanze in 
materia di 
canne fumarie 
ed esalazioni 
odorigene 
(inconvenienti 
individuati da 
autorità 
competente) 

U.O. Servizi 

Amministrativi Masetti Chiara 30 gg 
Art. 107 D.lgs. 
267/2000 
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Ordinanze in 
materia di 
inquinamento 
acustico e 
pericolosità 
impianti termici 
(inconvenienti 
individuati da 
autorità 
competente) 

U.O. Tutela 

ambientale ed 

igienico sanitaria 

Grossi 
Antonella  

30 gg 
Art. 107 D.lgs. 
267/2000 

Ordinanze in 
materia di 
scarichi idrici di 
competenza 
comunale 
(inconvenienti 
individuati da 
autorità 
competente) 

U.O. VIA-VAS e 
scarichi idrici di 
competenza 
comunale 
 

Oberti Laura 30 gg 
Art. 107 D.lgs. 
267/2000 

Ordinanze in 
materia di rifiuti 
(inconvenienti 
individuati da 
autorità 
competente) 

U.O. Rifiuti e 
bonifiche 

Pacciani 
Alessandra 

30 gg 
Art. 107 D.lgs. 
267/2000 D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. 

Ordinanze in 
materia di 
cemento-
amianto 
(inconvenienti 
individuati da 
autorità 
competente) 

U.O. Rifiuti e 
bonifiche 

Pacciani 
Alessandra 

30 gg 
Art. 107 D.lgs. 
267/2000 D.Lgs. 
152/2006 e s.m.i. 

Ordinanza 
Balneazione 

U.O Rifiuti e 
bonifiche 

Bruschi 
Giuseppe 

 

D.Lgs. 116/2998, 

DM 30 marzo 

2010 

 

Ordinanze 
Sindacali per 
inconvenienti 
igienico-sanitari 
tutela della 
salute pubblica 

Settore Servizi 
Ambientali/Marmo 

Nominato al 
momento di 
presentazione 
dell’istanza 

 

Art. 50 del 

D.Lgs.267/2000 

Riscossione 
sanzioni per 
inosservanza 
della normativa 
in materia di: 
inquinamento 
acustico, 
inquinamento 
atmosferico, 
abbandoni 
rifiuti, impianti 

U.O. Tutela 

ambientale ed 

igienico sanitaria 

Grossi 
Antonella  

 
Legge 689/1981 
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termici, 
inquinamento 
idrico, cemento 
amianto, terreni 
incolti. 

 

Il Responsabile dell’adozione degli atti finali dei suindicati procedimenti amministrativi è il 

Dirigente 
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MODULISTICA  

- Istanza di accesso ai documenti amministrativi; 

- Istanza per la concessione del vitalizio del marmo; 

- Istanza di accredito vitalizio; 

- Domanda di autorizzazione preventiva per iscrizione ipotecaria; 

- Domanda di autorizzazione preventiva per trasferimento di diritti di concessione; 

- Richiesta autorizzazione ai sensi L.R. 35/15 e s.m.i. (cave in area Bacino Industriale); 

- Richiesta autorizzazione ai sensi L.R. 35/15 e s.m.i. (cave in area Parco); 

- Richiesta variante mediante SCIA; 

- Segnalazione inconveniente igienico-sanitario-ambientale; 

- Esposto per inquinamento acustico; 

- Richiesta di derattizzazione e disinfestazione; 

- IMPIANTI TERMICI: modulo adesione protocollo intesa; 

- RUMORE: comunicazione di attività rumorosa temporanea per cantieri edili, stradali e assimilati 

in zone III, IV, V, di durata inferiore a 5gg lavorativi; 

- RUMORE: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per le attività di carattere permanente, 

assenza di apparecchiature rumorose; 

- RUMORE: domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, deroga ordinaria; 

- RUMORE: domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, deroga semplificata; 

- RUMORE: domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, deroga semplificata per antieri 

edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata conpresa tra 5 e 20 gg lavorativi; 

- RUMORE: domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, deroga semplificata, disciplina 

per le attività rumorose; 

- RUMORE: Valutazione di impatto acustico (VIAc); 

- VINCOLO IDROGEOLOGICO: dichiarazione di inizio lavori; 

- VINCOLO IDROGEOLOGICO: richiesta di autorizzazione; 

- VINCOLO IDROGEOLOGICO: richiesta di autorizzazione sanatoria; 

- SCARICHI: Richiesta autorizzazione scarico acque reflue domestiche in zone non servite da 

pubblica fognatura; 

Segnalazione, reclami e ricorsi 

Se il cittadino ritiene che l’Amministrazione Comunale non abbia erogato il servizio dallo stesso richiesto 

in maniera soddisfacente oppure abbia segnalazioni o suggerimenti da proporre, è possibile compilare il 

modulo di segnalazione, messo a disposizione, da attivare on-line nella sezione "Contatta il Comune" 

presente sulla home page del sito del Comune al seguente indirizzo www.comune.carrara.ms.it. Quanto 

segnalato dal cittadino (segnalazione, reclamo, suggerimento, critica, apprezzamento, richiesta di 
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informazioni o altro ancora) sarà preso in considerazione dall’URP al fine di soddisfare maggiormente le 

esigenze dei cittadini. 

Le segnalazioni presentate saranno inoltrate agli uffici competenti, che provvederanno ad esaminarle e 

si adopereranno, ove possibile, per conseguenti interventi. In ogni caso, a conclusione dell'istruttoria, gli 

uffici forniranno una risposta scritta. 
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STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI 

Il Settore, nell’ambito dell’attività del marmo, nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei 

servizi offerti ai cittadini, ha individuato alcuni indicatori (“standard”) che quantificano e misurano il livello 

di qualità garantito nell’erogazione dei servizi. 

 

Servizio 

 

Aspetto di qualità 

 

Standard di qualità 

Vigilanza sulle attività di 

escavazione ex L.R.T. n. 

35/2015 (*) 

Verifica attività svolta Svolgimento di almeno due 

sopralluoghi in cava a cadenza 

settimanale 

Attività di assistenza ad 

imprese e tecnici 

tempistica Svolgimento del servizio in 36 

ore settimanali 

Gestione catasto agri 

marmiferi 

tempistica Rilascio documentazione 

catastale entro 20 gg dalla 

relativa richiesta 

Certificazione diritti di 

concessione su Agri Marmiferi 

tempistica Rilascio entro 20 gg lavorativi 

Attività di informazione sul 

“vitalizio del marmo” 

Verifica attività svolta Utilizzo di canali di 

informazione multipli (sito. 

manifesti, quotidiani) 

Gestione e aggiornamento dati 

Inventario Agri Marmiferi 

Comunali  

Verifica attività svolta Digitalizzazione atti di 

concessione 

Svolgimento attività di 

supporto agli utenti - 

pensionati marmo. 

accessibilità Svolgimento del servizio  

Orario di apertura (Servizi 

rivolti all’utenza) 
Accessibilità dell’utenza 

Ampiezza dell’orario di 

apertura al pubblico pari a 14 

ore settimanali 

Attività Rumorose  
Trasparenza ed accesso agli 

atti 

Tempi di ricerca per 

visione/rilascio copia di atti su 

richiesta pari a 20 giorni dalla 

presentazione della richiesta 

Acque di balneazione Informazione all’utenza Aggiornamento mensile, 
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durante la stagione balneare, 

dei dati relativi alle acque di 

balneazione esposti presso le 

apposite bacheche informative 

Autorizzazione per il vincolo 

idrogeologico  
Verifica attività svolta 

Massimo n° 4 ricorsi 

amministrativi presentati 

all’anno  

Accesso ai documenti 

amministrativi  (Servizi rivolti 

all’utenza) 

Tempistica 

Evasione delle istanze entro 

25 giorni dalla presentazione 

della richiesta  

Autorizzazione allo scarico di 

acque reflue domestiche da 

privati cittadini in zone non 

servite da pubblica fognatura  

Tempistica 

Rilascio dell’autorizzazione 

entro 45 giorni dalla 

presentazione dell’istanza 

Richiesta derattizzazione, 

disinfestazione, aree/edifici 

pubblici da parte di cittadini 

Tempistica 

Evasione delle istanze entro 

25 giorni dalla presentazione 

della richiesta 

Rilascio di pareri richiesti in 

materia di pericolosità idraulica 
Tempistica 

Rilascio parere entro 25 giorni 

dalla presentazione della 

richiesta 

Valutazione Ambientale 

Strategica 
Tempistica 

Rilascio provvedimento entro 

85  giorni dalla presentazione 

della richiesta 

Verifica di assoggettabilità a 

VAS 
Tempistica 

Avvio 

consultazioni/trasmissione 

documentazione preliminare 

entro 9 giorni dalla 

presentazione dell’istanza 

Richiesta di rimozione amianto 

abbandonato su suolo 

pubblico da parte di cittadini 

Tempistica 

Evasione delle istanze entro 

25 giorni dalla presentazione 

della richiesta   

 

********** 


