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Il settore Marmo / Pianificazione, programmazione e controllo si compone delle seguenti UU.OO. 

(Unità Organizzative): 

 U.O. autorizzazioni  

 U.O. gestione cave  

 U.O. concessioni e gestione patrimonio  

 U.O. gestione entrate  

 U.O. servizi amministrativi per le attività del marmo  

 U.O. segreteria sindaco  

 U.O. ufficio stampa  

 U.O. comunicazione / u.r.p. / partecipazione e trasparenza 

 U.O. obiettivi / valutazione / controlli / progetti speciali / studi e ricerche  

Marmo  

Per quanto riguarda il “Marmo” il Settore 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, all’applicazione degli oneri che gravano sulle 

attività estrattive, alla gestione delle pese pubbliche e dei transiti camionali, all’assegnazione del 

vitalizio del marmo agli aventi diritto. 

Il Settore segue anche la situazione del comparto della lavorazione e trasformazione al piano 

nonché le attività nel campo della promozione, della ricerca, della innovazione tecnologica, dei 

servizi alle imprese, della cultura e del turismo legati al marmo. 

 

Sede ufficio  

Gli uffici del Marmo si trovano in P.zza Matteotti, 38 – Carrara. 

Dirigente  

dr. Marco Tonelli, tel. 0585 641466 / 0585 641205 / 0585 641442, 

e-mail: marco.tonelli@comune.carrara.ms.it  

 

http://www.comune.carrara.ms.it/Sezioni.aspx?id=1545
http://www.comune.carrara.ms.it/Sezioni.aspx?id=1244
http://www.comune.carrara.ms.it/Sezioni.aspx?id=1245
http://www.comune.carrara.ms.it/Sezioni.aspx?id=1247
http://www.comune.carrara.ms.it/Sezioni.aspx?id=1677
http://www.comune.carrara.ms.it/Sezioni.aspx?id=83
http://www.comune.carrara.ms.it/Sezioni.aspx?id=1831
http://www.comune.carrara.ms.it/Sezioni.aspx?id=1830
http://www.comune.carrara.ms.it/Sezioni.aspx?id=1832
mailto:marco.tonelli@comune.carrara.ms.it
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Titolari di Posizione Organizzativa 

Dott. Geol. Antonino Criscuolo  (ambito U.O. autorizzazioni U.O. gestione cave) 

Dott.sa Geol. Lorenza Bellini (U.O. concessioni e gestione patrimonio e U.O. gestione entrate) 

 

Orari di ricevimento per il pubblico  

Gli uffici sono aperti al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

13.00, e di Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Le seguenti UU.OO. erogano attività e servizi relativamente al marmo: 

U.O. autorizzazioni 

L´U.O. 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 rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale 

(AUA) ex D.P.R. n. 59/2013 

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

 Segreteria Conferenza di Servizi ex L.R. 10/10 (V.I.A.) 

 Redazione atto finale procedura di V.I.A. ex L.R. 10/10 

 Attività di sopralluogo in cava 

 Procedimenti autorizzativi ai fini del vincolo idrogeologico, di cui alla L.R. n. 39/2000 succ. 

mod. ed int., in materia di cave 

 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 scadenze e prescrizioni 

autorizzative, informazione e trasmissione Enti provvedimenti autorizzativi 

 Accesso atti relativamente alla situazione autorizzativa 

 Sportello Unico per le procedure in materia di cave e di attività di escavazione 

Responsabile 

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

http://www.comune.carrara.ms.it/Sezioni.aspx?id=1545
http://www.comune.carrara.ms.it/Sezioni.aspx?id=1244
http://www.comune.carrara.ms.it/Sezioni.aspx?id=1245
http://www.comune.carrara.ms.it/Sezioni.aspx?id=1247
mailto:paolo.lombardini@comune.carrara.ms.it
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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. 

 Collaborazione con il Settore Ambiente per la protezione delle sorgenti idropotabili e il 

controllo della risorsa idrica nell’area estrattiva. 

 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. 

 Attività di sportello unico per procedimenti autorizzativi relativi all’escavazione lapidea ed 

endoprocedimenti di competenza esterna al settore Marmo (Parco, Provincia, 

Soprintendenze, Urbanistica, Ambiente). 

 Responsabilità dei procedimenti autorizzativi di A.U.A. ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 

59 per le attività estrattive 

 Accesso atti relativamente ai progetti di coltivazione e alla documentazione sui complessi 

estrattivi; 

 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. 
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Responsabile 

Dott. Geol. Antonino Criscuolo email: antonino.criscuolo@comune.carrara.ms.it  - tel. 0585 641435 

U.O. Concessione e gestione patrimonio 

L´U.O. concessioni e gestione patrimonio si occupa delle seguenti attività: 

 Gestione e aggiornamento del catasto degli agri marmiferi comunali 

 Accesso atti relativamente alla gestione del catasto cave 

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

 Procedimenti per il rilascio di autorizzazione 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 

 Determinazione dei canoni di concessione e contributi ex L.R.35/15 

 Monitoraggio e controllo degli introiti derivanti dagli oneri gravanti sull’attività estrattiva in 

rapporto con l’U.O. Gestione Entrate e con l’Ente esattore 

 Procedimenti per la sospensione dell’attività e di decadenza della concessione 

 Redazione, in accordo con il settore Servizi Finanziari e Società Partecipate del Comune, 

della proposta delle tariffe differenziate per prodotto da applicare annualmente ai materiali 

detritici da sottoporre alla Regione Toscana 

 Gestione e revisione regolamento per la concessione degli agri marmiferi comunali. 

 

Responsabile 

Dott.ssa Geol. Lorenza Bellini lorenza.bellini@comune.carrara.ms.it - tel 0585 641482 

Personale assegnato 

Geom. Di Vico Mario mario.divico@comune.carrara.ms.it – tel. 0585 641544 

Nino Domenichelli nino.domenichelli@comune.carrara.ms.it – tel. 0585641444 

 

 

 

mailto:antonino.criscuolo@comune.carrara.ms.it
mailto:lorenza.bellini@comune.carrara.ms.it
mailto:mario.divico@comune.carrara.ms.it
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U.O. gestione entrate 

L´U.O. gestione entrate si occupa delle seguenti attività: 

 Gestione pese pubbliche 

 Fatturazione, registrazione pagamenti ed emissione eventuali ruoli 

 Definizione verbali d’infrazione alla tassazione 

 Gestione autorizzazioni dei vettori e relative deleghe al pagamento degli oneri previsti 

 Attività di controllo dei carichi trasportati 

 Reportistica periodica sull’attività. 

Sedi 

Pesa Comunale di Miseglia: pesamarmo@comune.carrara.ms.it tel.0585 73240 fax 0585 73221 

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 6:00 alle 

ore 12:00. 

Pesa Comunale di Nazzano -Via Frassina, n°1- tel. e fax 0585 55050 

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 19:00e il sabato dalle ore 7:30 alle 

ore 13:30. 

Responsabile 

Geom. Giorgio Somma: giorgio.somma@comune.carrara.ms.it - tel 0585 73240 

Personale assegnato 

Pesa Comunale di Miseglia 

Chelotti Claudio; Del Becaro Claudio; Mazzoni Valerio; Ravenna Manrico; 

Pesa Comunale Nazzano 

Andreani Luciano, Nelli Luca. 

 

U.O. Servizi Amministrativi per le Attività del Marmo  

 

L´U.O. servizi amministrativi per le attività del marmo si occupa delle seguenti attività: 

 

 Archiviazione, protocollo, accesso agli atti e alla documentazione amministrativa; 

 Adempimento obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni; 

 Gestione deliberazioni settore; 

mailto:pesamarmo@comune.carrara.ms.it
mailto:giorgio.somma@comune.carrara.ms.it
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 Redazione e registrazione determinazioni di impegno di spesa, verifica dati fatture 

elettroniche e atti di liquidazione di competenza “marmo”; 

 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; 

 Affidamento di lavori, servizi e forniture di competenza del Marmo; 

 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, relazioni e rendicontazioni; 

 Servizio di segreteria Commissione Consiliare 5a “Marmo e Attività Connesse” e 

Commissione Vitalizio del Marmo; 

 Procedimenti per il rilascio del vitalizio del marmo, revisione regolamento, gestione e 

aggiornamento banca dati, digitalizzazione fascicoli pensionati del marmo, rapporti con 

Tesoreria Comunale, stampa e invio mod. CU pensionati del marmo, pubblicità, eventi e 

comunicazioni; 

 Gestione convenzione con la Progetto Carrara S.p.a. per la realizzazione e gestione della 

Strada dei Marmi. 

Responsabile 

Dott.ssa Tiziana Pitanti tiziana.pitanti@comune.carrara.ms.it - tel. 0585 641441 

Personale assegnato 

Nino Domenichelli nino.domenichelli@comune.carrara.ms.it – tel. 0585641444 

 

 

 

 

 

mailto:tiziana.pitanti@comune.carrara.ms.it
mailto:nino.domenichelli@comune.carrara.ms.it
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Elenco procedimenti amministrativi 

 

Procedimento 

 

Unità 

Organizzativa 

 

Responsabile 

del 

procedimento 

 

Termine 

procedimento  

 

Normativa di 

riferimento 

Concessione del 
Vitalizio agli ex operai 
del Marmo 

U.O. Servizi 
Amministrativi 
per le Attività del 
Marmo 
 

Domenichelli 

Nino 

90 giorni Regolamento 

Comunale per 

la concessione 

del vitalizio agli 

operai del 

marmo 

Rilascio di 
concessione di agro 
marmifero 

U.O. 
Concessioni e 
Gestione 
Patrimonio 
 

Bellini Lorenza 240 giorni Regolamento 

per la 

concessione 

degli agri 

marmiferi 

comunali 

Rilascio di 
autorizzazione a 
trasferimento di diritti 
di concessione di agro 
marmifero 

U.O. 
Concessioni e 
Gestione 
Patrimonio 
 

Bellini Lorenza 30 giorni Regolamento 

per la 

concessione 

degli agri 

marmiferi 

comunali 

Rilascio di 
autorizzazione ad 
iscrivere ipoteca sulle 
concessioni di cava 

U.O. 
Concessioni e 
Gestione 
Patrimonio 
 

Bellini Lorenza 30 giorni Regolamento 

per la 

concessione 

degli agri 

marmiferi 

comunali 

Decadenza della 
concessione di agro 
marmifero comunale 

U.O. 
Concessioni e 
Gestione 
Patrimonio 
 

Bellini Lorenza 90 giorni Regolamento 

per la 

concessione 

degli agri 

marmiferi 

comunali 

Autorizzazioni Attività 
Estrattive 
 
 

U.O. 
Autorizzazioni 
 

Criscuolo 

Antonino 

150 giorni Legge 

Regionale 25 

marzo 2015, n. 

35 
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Autorizzazione Vincolo 
Idrogeologico per 
attività estrattive 
(endoprocedimento) 

U.O. 
Autorizzazioni 
 

Criscuolo 

Antonino 

150 giorni Legge 

Regionale 25 

marzo 2015, n. 

35 

Procedure di V.I.A. per 
attività estrattive 

U.O. Gestione 
Cave 
 

Criscuolo 

Antonino 

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

Autorizzazione Unica 
Ambientale (A.U.A)  
 

U.O. Gestione 
Cave 
 

Criscuolo 

Antonino 

90/120/150 

giorni 

D.P.R. 13 
marzo 2013 n. 
59 

 

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

Dirigente 

 

Modulistica in materia di marmo  

 

- Domanda di accredito vitalizio  

- Domanda di autorizzazione preventiva per iscrizione ipotecaria 

- Domanda di autorizzazione preventiva per trasferimento di diritti di concessione 

- Domanda per la concessione del vitalizio del marmo  

- Richiesta autorizzazione ai sensi L.R. 35/15 (cave in area Bacino Industriale) 

- Richiesta autorizzazione ai sensi L.R. 35/15 (cave in area Parco) 

- Richiesta variante mediante SCIA 

- Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
URP  
 
L’obiettivo primario dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è quello di garantire a tutti i cittadini 

l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione attraverso l’illustrazione delle 

disposizioni normative ed amministrative, l’informazione sulle strutture e sui compiti 
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dell’Amministrazione, fornendo risposte sulle modalità di utilizzo di tutti i servizi, al fine di 

assicurarne il loro utilizzo. 

L’Unità Organizzativa Comunicazione/URP/Partecipazione e Trasparenza, di cui l’URP ne 

costituisce parte integrante e sostanziale, ha il  compito di organizzare, coordinare e gestire i 

servizi storicamente istituzionali, informazioni e  accesso, attivando e promuovendo nuove 

funzioni, quali la partecipazione e la trasparenza. L’attività di comunicazione si rivolge verso 

l’esterno a cittadini, imprese, associazioni e verso l’interno ai settori e uffici della struttura 

comunale, favorendo la circolazione e la condivisione delle informazioni tra tutti.  

 

Sede ufficio  
Gli uffici dell’Unità Organizzativa sono collocati in Piazza 2 Giugno al civico 1 a Carrara, a piano 

terra del Comune. 

 

Dirigente  

Dr. Marco Tonelli, tel. 0585 641251 , e-mail: marco.tonelli@comune.carrara.ms.it  
 
Responsabile 

Dott.ssa Elettra Casani Elettra.Casani@comune.carrara.ms.it  -tel. 0585 641276 
 

Personale assegnato 

Paola Gatti Paola.Gatti@comune.carrara.ms.it -tel. 0585 641469 
Francesco Nobili Francesco.Nobili@comune.carrara.ms.it -tel. 0585 641389 

 
Orari di ricevimento per il pubblico  
Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì e il 

giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

 

L’U.O. Comunicazione/URP/Partecipazione e Trasparenza si occupa delle seguenti attività: 

 attività di comunicazione, informazione e promozione dell’Ente, con particolare riguardo alla 

predisposizione e realizzazione del Piano di Comunicazione e dei conseguenti mezzi, 

azioni e campagne di comunicazione 

 attività di selezione, filtro e veicolazione del flusso delle informazioni provenienti dall’interno 

e dall’esterno dell’Ente 

 attività di supporto al diritto di accesso ai documenti e atti amministrativi con disponibilità di 

apposita modulistica e gestione della banca dati sulle richieste presentate e trasmesse ai 

Settori competenti attraverso l’Ufficio del Protocollo Generale 

 Affidamento lavori, servizi, forniture   

 gestione delle segnalazioni, suggerimenti e reclami dei cittadini anche on-line con la 

trasmissione agli uffici comunali competenti che provvedono ad esaminarli e, ove possibile, 

ad attuare i necessari interventi  

mailto:marco.tonelli@comune.carrara.ms.it
mailto:Elettra.Casani@comune.carrara.ms.it
mailto:Paola.Gatti@comune.carrara.ms.it
mailto:Francesco.Nobili@comune.carrara.ms.it
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 Immagine istituzionale in collaborazione con la struttura di coordinamento per le attività di 

comunicazione e informazione dell’Ente  

 Relazioni con il Pubblico  

 PAAS -Punti di Accesso Assistito ai servizi Internet 

 redazione di piani, programmi, delibere, determinazioni e atti di liquidazione anche della 

U.O. Ufficio Stampa  

 Gestione, monitoraggio e diffusione del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 

 Processi partecipativi ai sensi della L.R.T. n. 46/2013 

 Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni. 

 

 

Elenco procedimenti amministrativi  

 

Procedimento 

 

Unità 

Organizzativa 

 

Responsabile 

del 

procedimento 

 

Termine 

procedimento  

 

Normativa di 

riferimento 

Accesso ai documenti 

amministrativi senza istruttoria 

da indirizzare al settore 

individuato di volta in volta 

competente per materia 

U.O. 

Comunicazion

e / U.R.P. / 

Partecipazione 

e Trasparenza 

Responsabile 

del 

procedimento 

di volta in volta 

individuato in 

relazione alla 

competenza 

oggetto di 

richiesta 

dai 15 ai 30 gg. 

dalla 

presentazione 

della richiesta 

al protocollo 

generale 

Legge 

150/2000; 

Legge 241/90 

e s.m.i.; D.P.R. 

184/2006; 

Legge 

Regione 

Toscana n. 

40/2009; 

Statuto del 

Comune; 

Regolamento 

comunale per 

l’accesso ai 

documenti 

amministrativi 

Segnalazioni/suggerimenti, 

informazioni e reclami da parte 

dell’utenza nei confronti 

dell’Ente senza istruttoria da 

indirizzare al settore 

U.O. 

Comunicazion

e / U.R.P. / 

Partecipazione 

e Trasparenza 

Responsabile 

del 

procedimento 

di volta in volta 

individuato in 

dai 15 ai 30 gg. 

dalla 

presentazione 

della richiesta 

al protocollo 

Legge 

150/2000; 

Statuto del 

Comune; 

Piano di 
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individuato di volta in volta  

competente per materia 

relazione alla 

competenza 

oggetto di 

richiesta 

generale comunicazione  

Accesso ai documenti 

amministrativi di competenza 

con istruttoria  

U.O. 

Comunicazion

e / U.R.P. / 

Partecipazione 

e Trasparenza 

 

dott.ssa Elettra 

Casani 

dai 15 ai 30 gg. 

dalla 

presentazione 

della richiesta 

al protocollo 

generale 

Legge 

150/2000; 

Legge 241/90 

e s.m.i.; D.P.R. 

184/2006; 

Legge 

Regione 

Toscana n. 

40/2009; 

Statuto del 

Comune; 

Regolamento 

comunale per 

l’accesso ai 

documenti 

amministrativi 

Segnalazioni/suggerimenti, 

informazioni e reclami da parte 

dell’utenza nei confronti 

dell’Ente di competenza con 

istruttoria 

U.O. 

Comunicazion

e / U.R.P. / 

Partecipazione 

e Trasparenza 

 

dott.ssa Elettra 

Casani 

dai 15 ai 30 gg. 

dalla 

presentazione 

della richiesta 

al protocollo 

generale 

Legge 

150/2000; 

Statuto del 

Comune; 

Piano di 

comunicazione  

PAAS -Punti di Accesso 

Assistito ai servizi Internet 

U.O. 

Comunicazion

e / U.R.P. / 

Partecipazione 

e Trasparenza 

 

dott.ssa Elettra 

Casani 

 

max 90 gg.  

Legge 

266/1991;D.Lg

s 267/2000; 

Legge 

383/2000; 

L.R.T. 

28/1993; 

L.R.T. 

42/2002; 

L.R.T. 1/2004; 

Statuto 

comunale;Reg

olamento di 

contabilità 

Istanza di accesso Civico U.O. 

Comunicazion

e / U.R.P. / 

Partecipazione 

e Trasparenza 

 

dr. Marco 

Tonelli 

 

max 30 gg.  

D.Lgs 

33/2013; 

Programma 

comunale 

triennale 

trasparenza e 
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integrità 

Processi partecipativi ai sensi 

della Legge Regionale 

Toscana 

U.O. 

Comunicazion

e / U.R.P. / 

Partecipazione 

e Trasparenza 

 

dott.ssa Elettra 

Casani 

180 gg. (Salvo 

ulteriori 90 gg. 

di proroga 

concessa 

dall'Autorità 

Regionale ai 

sensi della 

L.R.T.) 

L.R.T. 46/2013 

 

Il Responsabile dell’adozione degli atti finali di tutti i procedimenti amministrativi dell’U.O. 

Comunicazione/URP/Partecipazione e Trasparenza è il Dirigente. 

 

Modulistica in materia di Urp  
 
Modulistica per la richiesta di accesso ai documenti amministrativi  
 
- Affari Generali e Personale 
- Ambiente 
- Attività Economiche/Servizi alle Imprese/Progetti e Finanziamenti Comunitari/Sport 
- Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici 
- Fiscalità Locale/Informatica e Innovazione Tecnologica 
- Marmo / Pianificazione, Programmazione e Controllo 
- Opere Pubbliche/Edilizia Privata 
- Polizia Municipale/Sicurezza Urbana/Traffico 
- Protezione civile/Sicurezza ambienti di lavoro/Demanio e Patrimonio 
- Servizi Finanziari/Società Partecipate 
- Servizi Sociali/Servizi Abitativi 
- Unità di Staff del Segretario generale 
- Urbanistica e SUAP 
 
Modulistica in materia di servizi al cittadino  
- Modulo di Segnalazione dei Cittadini 
 
Modulistica per Istanza di Accesso Civico  
- Modulo per l’istanza di accesso civico  

 

U.O. Ufficio Stampa  

L’U.O. Ufficio Stampa si occupa della diffusione ai mass media (giornali, televisioni, radio, siti), 

tramite la redazione di comunicati stampa, delle informazioni riguardanti le attività dell’Ente di 

interesse per i cittadini, su indicazione dell’Amministrazione comunale, della Presidenza del 
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Consiglio e dei dirigenti dei vari Settori. L’ufficio Stampa convoca le conferenze stampa e partecipa 

all’organizzazione ed alla gestione delle iniziative di informazione promosse dall’Ente. 

 

Sede ufficio 

L’ufficio stampa è collocato in Piazza 2 Giugno al civico 1 a Carrara, a piano terra del Comune. 

 

Dirigente  

Dr. Marco Tonelli, tel. 0585 641205 , e-mail: marco.tonelli@comune.carrara.ms.it  
 

Personale assegnato 

Giornalista Anna Rossi Tel. 0585 641274 e.mail: anna.rossi@comune.carrara.ms.it 

 

Elenco servizi 

L´U.O. Ufficio Stampa si occupa delle seguenti attività: 

 Selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle informazioni provenienti dall’interno dell’Ente 

verso gli organi di informazione 

 Predisporre i comunicati stampa relativi all’Ente 

 Organizzare la raccolta e l’archiviazione della documentazione giornalistica relativa all’Ente 

 Promuovere ed organizzare particolari eventi quali conferenze stampa, manifestazioni di 

carattere giornalistico ed informativo che si rendano necessarie 

 Curare i rapporti con gli organi d’informazione e con tutti quei soggetti fonte e destinatari 

dell’informazione 

 Relazioni esterne, comunicazione ed informazione 

 

Segreteria Sindaco  

La Segreteria del Sindaco opera funzionalmente per rendere più agevole al Sindaco e agli 

Assessori lo svolgimento del proprio mandato, sia sotto l'aspetto della rappresentanza dell'ente, 

dei rapporti istituzionali, delle relazioni esterne ed interne, che sotto l'aspetto logistico ed operativo. 

Sede ufficio  

Sede: piazza 2 Giugno,1 - 54033 Carrara 

Tel.: 0585 641251 

Fax: 0585 641461 

E-mail: sindaco@comune.carrara.ms.it 

 

mailto:marco.tonelli@comune.carrara.ms.it
mailto:anna.rossi@comune.carrara.ms.it
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Dirigente  

dr. Marco Tonelli, tel. 0585 641205 , e-mail: marco.tonelli@comune.carrara.ms.it  

 
Personale assegnato 

Paola Bertolini paola.bertolini@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641251 

Maria Paola Calzolaimariapaola.calzolai@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641251 

Andrea Giromella andrea.giromella@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641251  

Marsiglia Morelli marsiglia.morelli@comune.carrara.ms.it tel. 0585 641513                               

Vanelli Silvia silvia.vanelli@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641261 

Angela Neri angela.neri@comune.carrara.ms.it  tel. 0585 641486 

Orari di ricevimento per il pubblico  

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì e il 

giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 

L´U.O. Segreteria Sindaco si occupa delle seguenti attività: 

- Ufficio di gabinetto 

- Rapporti istituzionali ed attività di rappresentanza, sviluppo e coordinamento dei rapporti con le    

  istituzioni ed i soggetti pubblici e privati esterni locali, regionali, nazionali ed internazionali 

- Rapporti Internazionali con particolare riguardo ai gemellaggi 

- Coordinamento dei programmi e degli interventi di ambito generale per lo sviluppo economico del 

territorio 

- Coordinamento speciali gruppi di lavoro intersettoriali alle dirette dipendenze del Sindaco 

- Organizzazione e/o coordinamento delle attività connesse ad eventi e manifestazioni  

  celebrative 

- Redazione atti deliberativi, determinazioni e atti di liquidazione di competenza della U.O. 

- Affidamento di lavori, servizi e forniture  

- Attività di informazione e supporto ai cittadini che si rivolgono alla segreteria del Sindaco 

- Gestione e organizzazione archivi del Sindaco 

- Gestione della rassegna stampa giornaliera per il Sindaco e tutti gli altri settori dell'Ente;  

- Svolgimento delle attività relative alla gestione della corrispondenza cartacea e informatica del  

  Sindaco; 

- Svolgimento delle attività di segreteria generale del Sindaco e del Dirigente del Settore; 

- Adempimenti obblighi di pubblicità, trasparenza, pubblicazione e diffusione di informazioni 

dell’U.O.; 

- Attività di raccordo tra il Sindaco, gli Assessori delegati e i competenti uffici in materia di decoro 

urbano 

mailto:marco.tonelli@comune.carrara.ms.it
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- Attività di raccordo tra il Sindaco, gli Assessori e gli uffici di volta in volta interessati e i Consigli 

dei cittadini e delle cittadine 

 

 

 

Procedimento 

 

Unità 
Organizzativa 

 

Responsabile del 
procedimento 

 

Termine 
procedimento  

 

Normativa di 
riferimento 

Compartecipazione 
ad eventi ed attività 
istituzionali 

U.O. Segreteria 
del Sindaco 

Dr. Marco Tonelli 90 gg. (ad 
eccezione 
delle richieste 
che facciano 
riferimento ad 
un evento la 
cui data di 
svolgimento 
superi tale 
termine) 

-D. Lgs 
267/2000  

-Regolamento 
comunale in 
materia di 
sovvenzioni e 
contributi 

Concessione di 
patrocinio 

U.O. Segreteria dl 
Sindaco 

Dr. Marco Tonelli 60 gg. (salvo 
deroghe 
dipendenti 
dall’Organo 
responsabile 
dell’adozione 
del 
provvedimento 
finale) 

-D. Lgs 
267/2000  

-Regolamento 
comunale in 
materia di 
sovvenzioni e 
contributi 

 

 

Ordinanze Sindacali 

 

 

U.O. Segreteria 
del Sindaco 

 

 

Dirigente del 
Settore di volta in 
volta individuato 
come competente 
per materia 

 

Tempo reale 
(salvo 
deroghe 
dipendenti 
dall'Organo 
responsabile 
dell'adozione 
del 
provvedimento 
finale) 

 

D. Lgs 
267/2000 

 

Il Responsabile dell’adozione degli atti finali di tutti i procedimenti amministrativi dell’U.O. 

Segreteria del Sindaco è il Dirigente. 
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Modulistica  

Modulo per istanza di Patrocinio 

Modulo per istanza di compartecipazione all'attività 

 

U.O. Obiettivi / Valutazione / Controlli / Studi e ricerche 

 Funzioni relative al Controllo di Gestione 

 Pianificazione e sviluppo organizzativo; ristrutturazione organizzativa dell’Ente; 

 Revisione, razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento dell’Ente ed 

individuazione strumenti per incrementare le risorse; 

 Assistenza al Sindaco per l’attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi di 

governo, assicurando un indirizzo unitario tra i diversi settori comunali; 

 Pianificazione e controllo strategico; 

 Supporto al Segretario Generale in materia di coordinamento e sovrintendenza delle attività 

dei Dirigenti; 

 Attività di supporto verso tutti i settori con riguardo alle problematiche proprie del Controllo 

di Gestione ed alla relativa predisposizione degli atti;  

 Svolgimento delle attività, con riguardo anche alla definizione dei Centri di Spesa, 

necessarie alla realizzazione delle conclusioni del controllo di gestione di cui all’art.198 del 

D.Lgs. 267/200: predisposizione del Referto annuale (Rapporto); 

 Coordinamento delle attività, elaborazione degli atti necessari alla definizione del Peg 

Unificato organicamente con il PDO e il P.d.P; 

 Svolgimento di attività di supporto ai Settori per l’elaborazione di atti attinenti al Ciclo della 

Performance previsto dal D.Lgs.150/2009; 

 Supporto alla predisposizione ed aggiornamento del sistema di valutazione del personale in 

collaborazione con il Settore Affari Generali e Personale; 

 Produzione dell’attività reportistica con riguardo alla misurazione del grado di realizzazione 

degli obbiettivi gestionali e di performance di tutto l’Ente; 

 Attività di supporto all’Organismo di Valutazione con riguardo alla Performance ed alle 

attività di segreteria; 

 Tenuta dei rapporti con la Corte dei Conti e l’Anci con esclusivo riguardo alle competenze 

proprie della U.O.; 

 Svolgimento delle attività di verifica previste dal comma 4 art.26 della L.488/99 disciplina 

Consip; 

 Svolgimento delle attività di segreteria nei  confronti della Conferenza dei Dirigenti; 
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 Svolgimento  di attività di coordinamento e di segreteria per il Settore* con riguardo alla 

comunicazione ed elaborazione di atti di competenza  attinenti a: Rilevazione collaborazioni 

esterne ed incarichi di consulenza; Relazione infrannuale e conclusiva relativa alla 

realizzazione degli obiettivi di PEG; Relazione relativa alla realizzazione degli obiettivi di 

performance del Settore*,  Comunicazioni delle spese per relazioni pubbliche, convegni, 

mostre, pubblicità e rappresentanza; Riaccertamento residui attivi e passivi di parte 

corrente, Indicazioni in ordine a crediti verso debitori pignorati, Relazione di gestione, 

Previsioni di competenza capitoli assegnati al Settore*, Ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi; 

 Compilazione della Relazione allegata al conto annuale del Settore*;  

 Predisposizione atti deliberativi, determinazioni ed atti di liquidazione della U.O.; 

 Monitoraggio del servizio straordinario effettuato da tutto il personale del Settore* e 

predisposizione dei relativi atti di liquidazione; 

 Realizzazione studi, ricerche e sondaggi; 

 Rapporti con società ed istituti di ricerca; 

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

 

Sede ufficio  

L’ufficio si trova nella sede del Comune di Carrara – p.zza II Giugno 1. 

Dirigente  

dr. Marco Tonelli, tel. 0585 641205 , e-mail: marco.tonelli@comune.carrara.ms.it 

Responsabile 

Giovanni Tenerani tel. 0585 641243 e.mail giovanni.tenerani@comune.carrara.ms.it 

Personale assegnato 

Erika Evangelisti tel. 0585 641243 e.mail erika.evangelisti@comune.carrara.ms.it 

Gabriele Matteucci tel. 0585 641202 e.mail gabriele.matteucci@comune.carrara.ms.it 

 

 

 

mailto:marco.tonelli@comune.carrara.ms.it
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Procedimento 

 

Unità Organizzativa 

 

Responsabile 
del 
procedimento 

 

Termine 
procedimento  

 

Normativa di 
riferimento 

Nomina 
Organismo di 
Valutazione 
(O.d.V) 
 

Istruttoria U.O. 

Obiettivi/Valutazione/Prog

etti Speciali/Studi e 

Ricerche 

Giovanni 

Tenerani 

90 gg. (Salvo 
deroghe 
dipendenti 
dall'Organo 
responsabile 
dell'adozione 
del 
provvedimneto 
finale) 

D.Lgs n. 

150/2009, 

Regolamento 

generale di 

organizzazion

e degli uffici e 

dei servizi 

Approvazione 
Documento 
Unificato Piano 
Esecutivo di 
Gestione / 
Piano 
Dettagliato degli 
Obiettivi / Piano 
della 
Performance 
 

Istruttoria U.O. 

Obiettivi/Valutazione/Prog

etti Speciali/Studi e 

Ricerche 

Giovanni 

Tenerani 

90 gg. (Salvo 
deroghe 
dipendenti 
dall'Organo 
responsabile 
dell'adozione 
del 
provvedimento 
finale) 

 D.Lgs. n. 

267/2000 

Approvazione 
Relazione sulla 
Performance 
 

Istruttoria U.O. 

Obiettivi/Valutazione/Prog

etti Speciali/Studi e 

Ricerche 

Giovanni 

Tenerani 

90 gg. (Salvo 
deroghe 
dipendenti 
dall'Organo 
responsabile 
dell'adozione 
del 
provvedimento 
finale) 

D.Lgs n. 

150/2009, 

Regolamento 

generale di 

organizzazion

e degli uffici e 

dei servizi 

Approvazione 
Referto del 
Controllo di 
Gestione (ex. 
art. 198 del 
267/2000) 
 

Istruttoria U.O. 

Obiettivi/Valutazione/Prog

etti Speciali/Studi e 

Ricerche 

Giovanni 

Tenerani 

90 gg. (Salvo 
deroghe 
dipendenti 
dall'Organo 
resposnabile 
dell'adozione 
del 
provvedimento 
finale) 

D.Lgs n. 

267/2000 
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Standard di qualità dei servizi 

Il Settore, nell’ambito dell’attività del marmo, dell’attività dell’Urp e dell’attività della Segreteria del 
Sindaco, 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 

Autorizzazione Attività 

estrattiva ex L.R.T. n. 78/1998 

tempistica Entro 100 giorni dalla 

presentazione dell’istanza 

(escluse sospensioni per 

integrazioni e per rilascio 

provvedimenti degli enti 

competenti) 

Attività di assistenza ad 

imprese e tecnici 

tempistica Svolgimento del servizio in 36 

ore settimanali 

URP 

Accessibilità Apertura dello sportello al 

pubblico 24 ore settimanali 

URP 
Tempistica Attesa media  allo sportello 

dieci minuti 

Gestione contatti con l’utenza 

dell’Ufficio Segreteria del 

Sindaco 

Tempi di risposta Entro 15 giorni 

Gestione catasto agri 

marmiferi 

tempistica Rilascio certificati catastali 

entro 20 gg dalla relativa 

richiesta 

Gestione entrate 

tempistica Elaborazione dati su 

produzione e fatturato entro il 

15 del mese successivo 

URP – Gestione servizio on-

line ‘Contratta il Comune’ 

tempistica Risposta all’utenza entro 10 gg 

dal contatto 

Segreteria Sindaco Gestione 

rassegna stampa 

costi Riduzione del 30% dei tempi di 

lavorazione e del materiale 

cartaceo  

 


