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Carta dei Servizi 

Introduzione 

Il Settore Politiche Comunitarie / Sport si occupa:  

• Ricerca delle opportunità e monitoraggio delle fonti di finanziamento;  

• Reperimento bandi, predisposizione formulari e documentazione attinenti la presentazione di 

progetti; 

• Diffusione a tutti i Settori delle informazioni sulle politiche di finanziamento; 

• Ricerca partner; 

• Attività di studio ed analisi delle opportunità previste dalla Programmazione di Iniziativa 

Comunitaria; 

 

• Programmazione interventi sugli impianti sportivi; 

• Gestione campi di calcio; 

• Gestione piscine comunali; 

• Gestione campi da tennis; 

• Gestione campo scuola; 

• Manifestazioni sportive; 

• Politiche per lo sport e rapporti con enti; 

• Collaborazione per gestione impianti con società, enti, associazioni; 

• Rilascio tesserini venatori e funzioni delegate in materia di raccolta funghi; 

• Rilascio Pass per Campo Scuola; 

• Adempimenti relativi al conto annuale. 

 

Sede ufficio  

Gli uffici del settore Politiche Comunitarie / Sport si trovano presso la Sede Comunale di piazza 2 

Giugno 1; 

Dirigente 

Arch. Pier Luigi Bessi pierluigi.bessi@comune.carrara.ms.it, tel. 0585 641262 

 

Orari di ricevimento per il pubblico 

Gli uffici siti in Piazza 2 Giugno , presso la sede comunale, sono aperti al pubblico con i seguenti 

orari: 

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 
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martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

Elenco servizi 

U.O. Politiche comunitarie/Fondi strutturali 

• Ricerca delle opportunità e monitoraggio delle fonti di finanziamento;  
• Reperimento bandi, predisposizione formulari e documentazione attinenti la presentazione di 

progetti; 
• Diffusione a tutti i Settori delle informazioni sulle politiche di finanziamento; 
• Ricerca partner; 
• Attività di studio ed analisi delle opportunità previste dalla Programmazione di Iniziativa 

Comunitaria; 
 

Personale assegnato: 

Dott.ssa Chiara Caleo chiara.caleo@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641584 

 

 

U.O. attività per lo sport e il tempo libero 

L'U.O. attività per lo sport e il tempo libero si occupa delle seguenti attività: 

• Programmazione interventi sugli impianti sportivi; 

• Gestione campi di calcio; 

• Gestione piscine comunali; 

• Gestione campi da tennis; 

• Gestione campo scuola; 

• Manifestazioni sportive; 

• Politiche per lo sport e rapporti con enti 

• Collaborazione per gestione impianti con società, enti, associazioni 

• Rilascio tesserini venatori e funzioni delegate in materia di raccolta funghi 

• Rilascio Pass per Campo Scuola 

• Adempimenti relativi al conto annuale 
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Personale assegnato: 

Antonio Fiorani antonio.fiorani@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641449 

Mimmo Pucciarelli mimo.pucciarelli@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641460 

Personale addetto al centro sportivo di via Bassagrande e alle piscine: 

Giochino Chiavetta, Ezio Pucciarelli, Ernesto Conti, Giancarlo dell’Amico, Ricci Fabrizio, Calevro 
Alfio e Boni Giorgia. 

Impianti: 

Piscina Carrara  via Sarteschi  telefono 0585/71419 

Piscina Marina di Carrara viale Colombo  telefono 0585/632000 

Centro sportivo  via Bassagrande telefono 0585/631022 

 
Elenco procedimenti amministrativi 

 

Procedimento 

 

 

 
Unità 

Organizzativa 

 

Responsabile del 

procedimento 

Termine fissato 

adozione 

provvedimento 

finale (conclusione 

procedimento) 

 

Normativa di 

riferimento 

Acquisto beni e servizi in 
ambito sportivo 

U.O. Attività per 

lo sport e il 

tempo libero 

Antonio Fiorani (0585-641449) 
antonio.fiorani@comune.carrar
a.ms.it 
Mimo Pucciarelli (0585-641460) 
mimo.pucciarelli@comune.carra
ra.ms. 

Previsti dalla legge nelle 
varie fasi previste del 
procedimento 

Codice dei 
contratti; D.Lgs 
267/2000;       
D.Lgs 50/2016; 
Regolamento 
Comunale per i 
lavori, servizi e 
forniture in 
economia 
approvato con 
delibera C.C. n. 6 
del 14/01/2008 e 
modificato C.C. 
n. 67 del 
29/07/2014. 

Concessione in convenzione 
impianti sportivi 

U.O. Attività per 

lo sport e il 

tempo libero 

Antonio Fiorani (0585-641449) 
antonio.fiorani@comune.carrar
a.ms.it 
Mimo Pucciarelli (0585-641460) 
mimo.pucciarelli@comune.carra
ra.ms. 

 
90 giorni 

Legge Regionale 
n. 21 del 27 
Febbraio 2015 

Concessione utilizzo 
palestre 

U.O. Attività per 

lo sport e il 

tempo libero 

Antonio Fiorani (0585-641449) 
antonio.fiorani@comune.carrar
a.ms.it 
Mimo Pucciarelli (0585-641460) 
mimo.pucciarelli@comune.carra
ra.ms. 

 
60 giorni 

Atto indirizzo 
G.C. n. 442 del 
10/08/2016; 
Legge Regionale 
n. 21 del 27 
Febbraio 2015; 

Concessione campi di calcio U.O. Attività per 

lo sport e il 

tempo libero 

Antonio Fiorani (0585-641449) 
antonio.fiorani@comune.carrar
a.ms.it 
Mimo Pucciarelli (0585-641460) 
mimo.pucciarelli@comune.carra
ra.ms. 

 
60 giorni 

Regolamento 
C.C. n. 93/2000 e 
145/2000; L.R. n. 
21 del 
27/02/2015; 

Concessione utilizzo piscine U.O. Attività per 

lo sport e il 

tempo libero 

Antonio Fiorani (0585-641449) 
antonio.fiorani@comune.carrar
a.ms.it 
Mimo Pucciarelli (0585-641460) 
mimo.pucciarelli@comune.carra
ra.ms. 

 
60 giorni 

Legge Regionale 
n. 21 del 27 
Febbraio 2015; 
Atto di indirizzo 
G.C. n. 28 del 24 
Gennaio 2014; 
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Il Responsabile dell’adozione degli atti finali dei suindicati procedimenti amministrativi è il 

Dirigente. 

 

 

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, e a riconsegnarlo in 

comune presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) o inviarlo via fax al n. 0585 641275 

o attivarlo on-line nella sezione "Contattaci" alla voce "Segnalazioni dei Cittadini" sul sito del 

Comune al seguente indirizzo www.comune.carrara.ms.it. Quanto segnalato dal cittadino 

(segnalazione, reclamo, suggerimento, critica, apprezzamento, richiesta di 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. 

Standard di qualità dei servizi 

Il Settore Politiche Comunitarie / Sport 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. 

 

Rilascio pass Campo 
Polivalente Atletica Leggera 

U.O. Attività per 

lo sport e il 

tempo libero 

Antonio Fiorani (0585-641449) 
antonio.fiorani@comune.carrar
a.ms.it 
Mimo Pucciarelli (0585-641460) 
mimo.pucciarelli@comune.carra
ra.ms. 

 
15 giorni 

 

Rilascio Tesserini venatori U.O. Attività per 

lo sport e il 

tempo libero 

Antonio Fiorani (0585-641449) 
antonio.fiorani@comune.carrar
a.ms.it 
Mimo Pucciarelli (0585-641460) 
mimo.pucciarelli@comune.carra
ra.ms. 

 
15 giorni 

L.R. n. 157 del 
11/02/1992; L.R. 
n. 3 del 
12/01/1994; L.R. 
n. 20 del 
10/06/2002; 

Rilevazione morosità U.O. Attività per 

lo sport e il 

tempo libero 

Antonio Fiorani (0585-641449) 
antonio.fiorani@comune.carrar
a.ms.it 
Mimo Pucciarelli (0585-641460) 
mimo.pucciarelli@comune.carra
ra.ms. 

 
180 giorni 
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Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 

rilascio pass per campo scuola accessibilità del servizio apertura dello sportello al 
pubblico dal lunedì al sabato 

dalle 8,30 alle 12,30 

collaborazione per la gestione 
impianti con società enti 
associazioni 

accessibilità del servizio apertura dello sportello al 
pubblico dal lunedì al sabato 

dalle 8,30 alle 12,30 

Funzionalità degli impianti 
sportivi 

accessibilità del servizio Apertura Piscina di Carrara dal 
lunedì al venerdì dalle 10 alle 23, 

il sabato dalle 10 alle 20 e la 
domenica dalle 9 alle 13. 

Funzionalità degli impianti 

sportivi 

accessibilità del servizio Apertura Piscina scoperta di 
Marina di Carrara dal lunedì al 

venerdì dalle 9 alle 20, il sabato 
dalle 10 alle 16 e la domenica 

dalle 10 alle 18 

Funzionalità degli impianti 

sportivi 

accessibilità del servizio Apertura Piscina coperta di 
Marina di Carrara dal lunedì al 

venerdì dalle 9 alle 22, il sabato 
dalle 9 alle 13 

Funzionalità degli impianti 

sportivi 

accessibilità del servizio Apertura Campo Scuola di Marina 
di Carrara dal lunedì al sabato 

dalle 8 alle 20, la domenica dalle 
8 alle 13. 

Funzionalità degli impianti 

sportivi 

verifica e azioni possibili tese 

alla riscossione delle entrate 

relative ai crediti individuati 

 

 

Monitoraggio semestrale 

Funzionalità degli impianti 

sportivi 

Fornitura prodotti di consumo 

necessari 

 
Tempestività dell’acquisto dei 

prodotti 

Funzionalità degli impianti 

sportivi 

Conoscenza procedure 

assegnazione spazi sportivi 
Pubblicizzazione delle modalità di 

accesso agli impianti 

 


