Procedime
nti ad
Unità organizzativa
istanza di
Ufficio competente
responsabile
parte
adozione provvedimento
Breve descrizione del procedimento con
dell'istruttoria e ufficio
(Decreto
finale, ove diverso dal
indicazione dei riferimenti normativi utili
titolare del
legislativo
precedente) (Decreto
(Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013,
procedimento (Decreto
n. 33 del
legislativo n. 33 del
art. 35 comma 1, lett. a)
legislativo n. 33 del
14.03.201
14.03.2013, art. 35
14.03.2013, art. 35
3, art. 35
comma 1, lett. c)
comma 1, lett. b e c)
comma 1,
lett.d)

Procedura espropriativa: procedimento
per l'acquisizione al patrimonio di immobili
per la realizzione di opera pubbliche
NO
mediante espropriazione per pubblica
utilità (DPR 327/2001)

Approvazione piano triennale ed elenco
annuale dei lavori pubblici: procedimento
per l'approvazione del piano triennale e
NO
dell'elenco annuale dei lavori pubblici
(D.Lgs. 50/2016; DM 16 gennaio 2018)

Approvazione programma biennale
servizi e forniture: procedimento per
l'approvazione del programma biennale di
NO
servizi e forniture di importo pari o
superiore a euro 40000 (D.Lgs. 50/2016;
DM 16 gennaio 2018)

Modalità per
ottenere
informazioni sui
procedimenti in
corso (Decreto
legislativo n. 33
del 14.03.2013,
art. 35 comma
1, lett. e)

Termine
conclusione in
giorni
(Decreto
legislativo n.
33 del
14.03.2013,
art. 35 comma
1, lett. f) e
altri termini
rilevanti

Settore Lavori Pubblici.
Per recapiti andare al
seguente link:
http://comunecasier.it

Contatto
telefonico o via
posta
elettronica con
Capo Settore Lavori
l'ufficio;
Pubblici Mauro Consonni
richiesta scritta
Tel. 0422 491814. mail
presentata via
lavoripubblici@comuneca
mail o PEC al
sier.it
protocollo
dell'Ente,
verifica portale
SUE

5 anni

Ufficio Lavori Pubblici
Per recapiti andare al
seguente link:
http://comunecasier.it

Contatto
telefonico o via
Per il parere di regolarità
posta
tecnica Responsabile
elettronica con
SETTORE LAVORI
l'ufficio;
PUBBLICI (Geom. Mauro
richiesta scritta
Consonni). Per contatti:
presentata via
vedi i recapiti dell'Ufficio
mail o PEC al
Lavori pubblici
protocollo
dell'Ente

31 luglio di
ogni anno per
il DUP; 15
novembre di
ogni anno per
la nota di
aggiornament
o

Ufficio Lavori Pubblici
Per recapiti andare al
seguente link:
http://comunecasier.it

Contatto
telefonico o via
Per il parere di regolarità
posta
tecnica Responsabile
elettronica con
SETTORE LAVORI
l'ufficio;
PUBBLICI (Geom. Mauro
richiesta scritta
Consonni). Per contatti:
presentata via
vedi i recapiti dell'Ufficio
mail o PEC al
Lavori pubblici
protocollo
dell'Ente

31 luglio di
ogni anno per
il DUP; 15
novembre di
ogni anno per
la nota di
aggiornament
o

Dichiarazio
ne in
sostituzion
e
provvedim
ento
espresso
(Decreto
legislativo
n. 33 del
14.03.2013
, art. 35
comma 1,
lett. g)

NO

NO

NO

PROCEDIMENTI_LLPP

Silenzio
assenso
(Decreto
legislativ
o n. 33
del
14.03.20
13, art.
35
comma 1,
lett. g)

Strumenti
di tutela
(Decreto
legislativo
n. 33 del
14.03.201
3, art. 35
comma 1,
lett. h)

link al servizio on
line o tempi di
attivazione
(Decreto
legislativo n. 33
del 14.03.2013,
art. 35 comma 1,
lett. i)

Modalità per
l'effettuazione
dei
Titolare potere sostitutivo
pagamenti(Decr
(Decreto legislativo n. 33
eto legislativo n.
del 14.03.2013, art. 35
33 del
comma 1, lett. m)
14.03.2013, art.
35 comma 1,
lett. l)

Atti e documenti
Ufficio cui
da allegare
rivolgersi per
all'istanza per informazioni e cui
presentare le
procedimenti ad
istanze per
istanza di parte e
procedimenti a
modulistica
istanza di parte
necessaria
(Decreto
(Decreto
legislativo n. 33 legislativo n. 33
del 14.03.2013,
del 14.03.2013,
art. 35 comma 1, art. 35 comma 1,
lett. d)
lett. d)

NO

Ricorso al
Tar o
ricorso
straordina
rio al Capo
dello
Stato;
ricorso in Non presente
Corte
d'Appello
per la
determina
zione
dell'inden
nità

NO

Ricorso al
Tar e
ricorso
straordina
rio al Capo
dello Stato

www.comunecasi
er.it/trasparenza/
opere
Non dovuto
pubbliche/atti di
programmazione
opere pubbliche

Vice Segretario: Dott.ssa
Cinzia Gellini. Tel.
0422/380033 mail:
Non dovuto
cinzia.gellini@comunecasier
.it

Non dovuto

NO

Ricorso al
Tar e
ricorso
straordina
rio al Capo
dello Stato

https://www.com
unecasier.it/trasp
arenza/opere
Non dovuto
pubbliche/atti di
programmazione
opere pubbliche

Vice Segretario: Dott.ssa
Cinzia Gellini. Tel.
0422/380033 mail:
Non dovuto
cinzia.gellini@comunecasier
.it

Non dovuto

Non pertinente:
pagamento
effettuato
dall'Amministraz
ione

Vice Segretario: Dott.ssa
Cinzia Gellini. Tel.
0422/380033 mail:
Non dovuto
cinzia.gellini@comunecasier
.it

non dovuto

Procedime
nti ad
Unità organizzativa
istanza di
Ufficio competente
responsabile
parte
adozione provvedimento
Breve descrizione del procedimento con
dell'istruttoria e ufficio
(Decreto
finale, ove diverso dal
indicazione dei riferimenti normativi utili
titolare del
legislativo
precedente) (Decreto
(Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013,
procedimento (Decreto
n. 33 del
legislativo n. 33 del
art. 35 comma 1, lett. a)
legislativo n. 33 del
14.03.201
14.03.2013, art. 35
14.03.2013, art. 35
3, art. 35
comma 1, lett. c)
comma 1, lett. b e c)
comma 1,
lett.d)

Collaudo lavori pubblici: procedimento
amministrativo per il rilascio del certificato
NO
di collaudo di opera pubblica di importo
superiore a 1000000 euro

Certificato di regolare esecuzione:
procedimento amministrativo per il
rilascio del certificato di regolare
esecuzione di opera pubblica di importo
superiore a 500.000,00 euro

NO

Concessione per la posa d'impianti e
l'esecuzione di opere su strade e piazze
comunali, con occupazione permanente SI
delle aree (Artt. 25, 26 E 27 del Codice
della Strada, ex D.Lgs. 285/1992).

Concessione per la posa d'impianti e
l'esecuzione di opere su strade e piazze
comunali, con occupazione provvisoria SI
delle aree (Artt. 25, 26 E 27 del Codice
della Strada, ex D.Lgs. 285/1992).

Modalità per
ottenere
informazioni sui
procedimenti in
corso (Decreto
legislativo n. 33
del 14.03.2013,
art. 35 comma
1, lett. e)

Ufficio Lavori Pubblici
Per recapiti andare al
seguente link:
http://comunecasier.it

Contatto
telefonico o via
Per il parere di regolarità
posta
tecnica Responsabile
elettronica con
SETTORE LAVORI
l'ufficio;
PUBBLICI (Geom. Mauro
richiesta scritta
Consonni). Per contatti:
presentata via
vedi i recapiti dell'Ufficio
mail o PEC al
Lavori pubblici
protocollo
dell'Ente

Ufficio Lavori Pubblici
Per recapiti andare al
seguente link:
http://comunecasier.it

Contatto
telefonico o via
Per il parere di regolarità
posta
tecnica Responsabile
elettronica con
SETTORE LAVORI
l'ufficio;
PUBBLICI (Geom. Mauro
richiesta scritta
Consonni). Per contatti:
presentata via
vedi i recapiti dell'Ufficio
mail o PEC al
Lavori pubblici
protocollo
dell'Ente

Ufficio Lavori Pubblici
Per recapiti andare al
seguente link:
http://comunecasier.it

Contatto
telefonico o via
Per il parere di regolarità
posta
tecnica Responsabile
elettronica con
SETTORE LAVORI
l'ufficio;
PUBBLICI (Geom. Mauro
richiesta scritta
Consonni). Per contatti:
presentata via
vedi i recapiti dell'Ufficio
mail o PEC al
Lavori Pubblici
protocollo
dell'Ente

Ufficio Lavori Pubblici
Per recapiti andare al
seguente link:
http://comunecasier.it

Contatto
telefonico o via
Per il parere di regolarità
posta
tecnica Responsabile
elettronica con
SETTORE LAVORI
l'ufficio;
PUBBLICI (Geom. Mauro
richiesta scritta
Consonni). Per contatti:
presentata via
vedi i recapiti dell'Ufficio
mail o PEC al
Lavori pubblici
protocollo
dell'Ente

Termine
conclusione in
giorni
(Decreto
legislativo n.
33 del
14.03.2013,
art. 35 comma
1, lett. f) e
altri termini
rilevanti

180

90

60

60

Dichiarazio
ne in
sostituzion
e
provvedim
ento
espresso
(Decreto
legislativo
n. 33 del
14.03.2013
, art. 35
comma 1,
lett. g)

NO

NO

NO

NO

PROCEDIMENTI_LLPP

Silenzio
assenso
(Decreto
legislativ
o n. 33
del
14.03.20
13, art.
35
comma 1,
lett. g)

Strumenti
di tutela
(Decreto
legislativo
n. 33 del
14.03.201
3, art. 35
comma 1,
lett. h)

link al servizio on
line o tempi di
attivazione
(Decreto
legislativo n. 33
del 14.03.2013,
art. 35 comma 1,
lett. i)

NO

Ricorso al
Tar e
ricorso
Non presente
straordina
rio al Capo
dello Stato

NO

Ricorso al
Tar e
ricorso
Non presente
straordina
rio al Capo
dello Stato

NO

Ricorso al
Tar e
ricorso
Non presente
straordina
rio al Capo
dello Stato

NO

Ricorso al
Tar e
ricorso
Non presente
straordina
rio al Capo
dello Stato

Modalità per
l'effettuazione
dei
Titolare potere sostitutivo
pagamenti(Decr
(Decreto legislativo n. 33
eto legislativo n.
del 14.03.2013, art. 35
33 del
comma 1, lett. m)
14.03.2013, art.
35 comma 1,
lett. l)

Atti e documenti
Ufficio cui
da allegare
rivolgersi per
all'istanza per informazioni e cui
presentare le
procedimenti ad
istanze per
istanza di parte e
procedimenti a
modulistica
istanza di parte
necessaria
(Decreto
(Decreto
legislativo n. 33 legislativo n. 33
del 14.03.2013,
del 14.03.2013,
art. 35 comma 1, art. 35 comma 1,
lett. d)
lett. d)

Non dovuto

Vice Segretario: Dott.ssa
Cinzia Gellini. Tel.
0422/380033 mail:
Non dovuto
cinzia.gellini@comunecasier
.it

Non dovuto

Non dovuto

Vice Segretario: Dott.ssa
Cinzia Gellini. Tel.
0422/380033 mail:
Non dovuto
cinzia.gellini@comunecasier
.it

Non dovuto

Ufficio Tributi

Vedasi sito
internet
Vice Segretario: Dott.ssa
comunale:
Cinzia Gellini. Tel.
https://www.com
Non dovuto
0422/380033 mail:
unecasier.it/casier
cinzia.gellini@comunecasier
/Il Comune
.it
Informa/Modulisti
ca/Lavori Stradali

Ufficio Tributi

Vedasi sito
internet
Vice Segretario: Dott.ssa
comunale:
Cinzia Gellini. Tel.
https://www.com
0422/380033 mail:
Non dovuto
unecasier.it/casier
cinzia.gellini@comunecasier
/Il Comune
.it
Informa/Modulisti
ca/Lavori Stradali

