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trasporti Trasporti di parte 11 4 giorni

trasporti Trasporti di parte 1 2 giorni

autoscuola, trasporti Trasporti di parte 0

Accesso ai fondi  espropri Espropri di parte Entro 60 giorni dall'istanza 2 51 giorni

espropri Espropri di parte 0

di parte 120 giorni 0

di parte 90 giorni 0

di parte 120 giorni 13 119 giorni

trasporti Trasporti di parte 3 18

trasporti Trasporti di parte 1 7 giorni

nautica, trasporti Trasporti di parte 0

trasporti Trasporti di parte 4 14

di parte 90 giorni 11 90 giorni

Autorizzazione idraulica  di parte 120 giorni 145 120 giorni

Autorizzazione idraulica temporanea  di parte 60 giorni 39 60 giorni

Responsabile 
Iniziativa del 

procedimento 

Numero 
procediment
i anno 2014

Abilitazione allo svolgimento dell'attività di 
autotrasporto di cose e/o persone su strada  

Marina 
FERRARA 

30 giorni dalla data di 
espletamento degli esami.

Abilitazione allo svolgimento dell'attività di 
consulenza per la circolazione dei mezzi di 
trasporto  

Marina 
FERRARA 

30 giorni dalla data di 
espletamento dell'esame

Abilitazione professionale di Insegnante ed 
Istruttore presso autoscuola 

Marina 
FERRARA 

30 giorni dopo l'espletamento 
dell'esame

Marina 
FERRARA 

Cristiana DEL 
BONO 

Accorpamento al demanio stradale provinciale 
di porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico  

Marina 
FERRARA 

Cristiana DEL 
BONO 

entro 90 giorni dall'acquisizione 
del consenso; se accorpamento 
già autorizzato dal Consiglio 
provinciale e i frazionamenti 
approvati sono già agli atti 
del'Ente: entro 60 giorni 
dall'acquisizione del consenso

Approvazione Strumenti Urbanistici Attuativi 
ricadenti in ambito di interesse regionale  

strumenti urbanistici, 
urbanistica 

Enrico 
PASTORINO 

Isabella 
TRAVERSO 

Pianificazione Territoriale e 
Urbanistica 

Approvazione Varianti parziali agli Strumenti 
Urbanistici Generali correlate ad opere 
pubbliche  

strumenti urbanistici, 
urbanistica 

Enrico 
PASTORINO 

Isabella 
TRAVERSO 

Pianificazione Territoriale e 
Urbanistica 

Approvazione Varianti parziali agli Strumenti 
Urbanistici Generali normative o di 
zonizzazione  

strumenti urbanistici, 
urbanistica 

Enrico 
PASTORINO 

Isabella 
TRAVERSO 

Pianificazione Territoriale e 
Urbanistica 

Autorizzazione all’esercizio dell’attività di 
consulenza per la circolazione dei mezzi di 
trasporto  

Marina 
FERRARA 

30 giorni dal ricevimento del 
certificato igienico sanitario 
rilasciato dall'ASL competente

Autorizzazione all’esercizio dell’attività di 
noleggio con conducente  

Marina 
FERRARA 

30 giorni dal ricevimento della 
conferma del possesso dei 
requisiti di cui all'articolo 3 del 
Regolamento (CE) Europeo N. 
1071/2009 da parte del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 
competente sul territorio 
(Motorizzazione Civile) 

Autorizzazione all’esercizio dell’attività di 
scuola nautica  

Marina 
FERRARA 

30 giorni dal ricevimento del 
parere del capo del 
compartimento marittimo o del 
dirigente della Direzione generale 
territoriale del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, nella 
cui giurisdizione la scuola ha la 
sede principale e del certificato 
igienico sanitario rilasciato 
dall'ASL competente.

Autorizzazione alle imprese di autoriparazione 
per l’esecuzione delle revisioni  

Marina 
FERRARA 

30 giorni dal ricevimento del 
parere da parte del Direttore 
Provinciale del Dipartimento 
Trasporti Terrestri

Autorizzazione di deroga alla distanza dai corsi 
d'acqua  

autorizzazioni 
idrogeologiche 

Enrico 
PASTORINO 

Renzo 
BECCARIA 

Concessioni ed Autorizzazioni 
Idrauliche 

autorizzazioni 
idrogeologiche 

Enrico 
PASTORINO 

Renzo 
BECCARIA 

Concessioni ed Autorizzazioni 
Idrauliche 

autorizzazioni 
idrogeologiche 

Enrico 
PASTORINO 

Renzo 
BECCARIA 

Concessioni ed Autorizzazioni 
Idrauliche 
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Autorizzazione Paesistico-ambientale Beni Ambientali di parte 115 giorni

di parte 120 giorni 0

espropri Espropri di parte 1 21 giorni

Circolazione Veicoli e/o Trasporti Eccezionali trasporti eccezionali Trasporti eccezionali di parte 759 15 giorni

di parte 30 giorni 97 30 giorni

di parte 180 giorni 40 180 giorni

Concessione di pertinenza demaniale di parte 18 180 giorni

di parte 13 82 giorni

Affari generali di parte 60 giorni. 21 30 giorni

Affari generali di parte 60 giorni. 23 30 giorni

Denuncia sinistri stradali  incidenti stradali di parte 90

espropri Espropri di parte Entro 60 giorni dalla richiesta 1 1 giorno

contributi, cultura Attività culturali di parte 0

contributi, cultura Attività culturali di parte 0

contributi, cultura Attività culturali di parte 1 70 giorni

contributi, cultura Attività culturali di parte 0

contributi, cultura Attività culturali di parte 0

autorizzazioni 
paesistico-ambientali, 
paesistico-ambientale 

Vincenzo 
GARERI 

Flavio 
POMOGRANA
TO 

10 giorni dal rilascio del parere 
vincolante della Soprintendenza

Autorizzazione per estrazione materiale litoide  
autorizzazioni 
idrogeologiche 

Enrico 
PASTORINO 

Renzo 
BECCARIA 

Concessioni ed Autorizzazioni 
Idrauliche 

Avvio del procedimento espropriativo 
Marina 
FERRARA 

Cristiana DEL 
BONO 

entro 90 giorni dalla 
determinazione dell'indennità 
d'esproprio provvisoria

Patrizia GOZZI 
Antonella 
BASCIANI 

15 giorni, fatte salve istanze 
presentate in modo incompleto.

Competizioni sportive agonistiche su strade ed 
aree pubbliche  

competizioni sportive, 
gare, sport Patrizia GOZZI 

Antonella 
BASCIANI 

Gestione occupazioni suolo 
demaniale 

Concessione demaniale per opere varie 
(escluso pertinenze)  

concessione, demanio 
idrico 

Enrico 
PASTORINO 

Renzo 
BECCARIA 

Concessioni ed Autorizzazioni 
Idrauliche 

concessione, demanio 
idrico 

Enrico 
PASTORINO 

Renzo 
BECCARIA 

Concessioni ed Autorizzazioni 
Idrauliche 

180 giorni decorrenti dalla 
scadenza del termine assegnato 

per la presentazione delle 
domande concorrenti

Controllo Strumenti Urbanistici Attuativi e 
Progetti Urbanistici Operativi  

strumenti urbanistici, 
urbanistica 

Enrico 
PASTORINO 

Isabella 
TRAVERSO 

Pianificazione Territoriale e 
Urbanistica 

45 giorni per l'esame ai fini della 
formulazione di eventuali 

osservazioni/rilievi di legittimità 
elevati a 90 giorni per l'esame ai 
fini del rilascio dell'autorizzazione 

di massima paesistico-
ambientale;

30 giorni per la verifica 
dell'adeguamento o delle 
controdeduzioni comunali 

relativamente ai rilievi formulati;

Decreto di riconoscimento della qualifica di 
guardia giurata volontaria ittica e ittica-
venatoria.  

guardia giurata 
volontaria, pesca 

Marina 
FERRARA 

Decreto di riconoscimento della qualifica di 
guardia giurata volontaria venatoria 

caccia, guardia giurata 
volontaria 

Marina 
FERRARA 

Patrizia GOZZI 
Antonella 
BASCIANI 

Provveditorato Economato 
Patrimonio 

90 giorni, decorrenti dalla data di 
arrivo al protocollo generale 
dell’ente della denuncia di 

sinistro

le istanze vengono immediatamente 
inoltrate alla compagnia di 

assicurazioni e alla Marsh, salvo 
richiesta di controdeduzioni al 

comparto;il procedimento viene 
concluso lato Provincia in media entro 

30 giorni

Determinazione indennità provvisoria 
d'esproprio  

Marina 
FERRARA 

Cristiana DEL 
BONO 

Erogazione contributi in materia di cultura con 
fondi regionali  

Giulia 
Colangelo 

Patrizia 
OLIVIERI 

90 giorni dal ricevimento della 
rendicontazione

Erogazione contributi iniziative di interesse non 
regionale di promozione dello spettacolo dal 
vivo  

Giulia 
Colangelo 

Patrizia 
OLIVIERI 

90 giorni dal ricevimento della 
rendicontazione

Erogazione contributi per iniziative ed attività 
culturali  

Giulia 
Colangelo 

Patrizia 
OLIVIERI 

90 giorni dal ricevimento della 
rendicontazione

Erogazione contributi per iniziative relative la 
valorizzazione del tempo libero  

Giulia 
Colangelo 

Patrizia 
OLIVIERI 

90 giorni dal ricevimento della 
rendicontazione

Erogazione contributi valorizzazione e restauro 
beni culturali  

Giulia 
Colangelo 

Patrizia 
OLIVIERI 

90 giorni dal ricevimento della 
rendicontazione
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espropri Espropri di parte 0

Gare e contratti  Appalti e Contratti d'ufficio 60 44 giorni

autoscuola, trasporti Trasporti di parte 2 12 giorni

Imposizione di servitù su terreni privati  espropri Espropri di parte 1 60 giorni

demanio stradale di parte 60 giorni 153 30 giorni

espropri Espropri di parte entro 60 giorni dall'istanza 0

Notifica elenco dei beni da espropriare  espropri Espropri di parte Entro 30 giorni dall'istanza 0

di parte/d'ufficio 62 30 giorni

espropri Espropri di parte Entro 60 giorni dalla richiesta. 19 32 giorni

demanio stradale di parte 60 giorni 238 30 giorni

espropri Espropri di parte Entro 60 giorni dall'istanza 4 30 giorni

demanio stradale di parte/d'ufficio 92 15 giorni

espropri Espropri di parte 10 30 giorni

Polizia di parte 186 25,18 giorni

di parte 90 giorni 22 90 giorni

Pratiche incidenti stradali  incidenti stradali Polizia di parte 30 giorni dalla richiesta 0

Retrocessione parziale del bene espropriato  espropri Espropri di parte 0

Esproprio con determinazione urgente 
dell'indennità provvisoria  

Marina 
FERRARA 

Cristiana DEL 
BONO 

entro 60 giorni dalla richiesta 
corredata dagli allegati necessari

atti deliberativi norme 
regolamentari 

Marina 
FERRARA 

Cristiana DEL 
BONO 

60 giorni dall'aggiudicazione 
definitiva

Gestione di attività di autoscuola a seguito di 
segnalazione certificata di inizio di attività  

Marina 
FERRARA 

L'attività non può essere iniziata 
prima della verifica del possesso 
dei requisiti prescritti, ai sensi del 
comma 7-bis dell'articolo 123 del 
D. L.gs. 30-4-1992, n. 285 
“Nuovo codice della strada”

Marina 
FERRARA 

Cristiana DEL 
BONO 

Entro 90 giorni dalla 
dichiarazione di pubblica utilità

Installazione di cartelli, insegne di esercizio o 
di altri mezzi pubblicitari  Patrizia GOZZI 

Antonella 
BASCIANI 

Gestione del demanio stradale 
provinciale 

Nomina dei tecnici per la determinazione 
dell'indennità definitiva d'espropriazione  

Marina 
FERRARA 

Cristiana DEL 
BONO 

Marina 
FERRARA 

Cristiana DEL 
BONO 

Occupazione con carattere d'urgenza di spazi 
ed aree pubbliche su strade demaniali 

demanio stradale, 
interventi urgenti Patrizia GOZZI 

Antonella 
BASCIANI 

Gestione del demanio stradale 
provinciale 

30 giorni dal parere positivo del 
Settore Viabilità

Occupazione d'urgenza preordinata 
all'espropriazione  

Marina 
FERRARA 

Cristiana DEL 
BONO 

Occupazione permanenti di spazi ed aree 
pubbliche su strade demaniali  Patrizia GOZZI 

Antonella 
BASCIANI 

Gestione del demanio stradale 
provinciale 

Occupazione temporanea non preordinata 
all'esproprio  

Marina 
FERRARA 

Cristiana DEL 
BONO 

Occupazione temporanee di spazi ed aree 
pubbliche su strade demaniali  Patrizia GOZZI 

Antonella 
BASCIANI 

Gestione del demanio stradale 
provinciale 

15 giorni, fatte salve istanze 
presentate in modo incompleto.

Pagamento dell'indennità provvisoria 
d'espropriazione  

Marina 
FERRARA 

Cristiana DEL 
BONO 

Entro 60 giorni dal deposito della 
documentazione comprovante la 
piena e libera proprietà del bene.

Pagamento verbali di contestazione alle 
violazioni del Codice della strada  

verbale, violazioni 
codice della strada 

Marina 
FERRARA 

Fulvio 
TERZOLO 

Pagamento del verbale: 
entro 15 giorni dalla data 
riportata sul verbale ( copia gialla 
lasciata sul parabrezza del 
veicolo), con comunicazione 
dell'avvenuto pagamento presso 
il Comando di polizia provinciale, 
al fine di interrompere le 
procedure di ricerca del 
proprietario che graverebbero 
l'importo della sanzione anche 
delle spese di procedura; 
entro 60 giorni per i verbali 
contestati immediatamente o 
notificati presso la residenza;

Pareri idraulici previsti dalla Normativa di Piano 
di bacino  

autorizzazioni 
idrogeologiche 

Enrico 
PASTORINO 

Renzo 
BECCARIA 

Concessioni ed Autorizzazioni 
Idrauliche 

Marina 
FERRARA 

Fulvio 
TERZOLO 

Marina 
FERRARA 

Cristiana DEL 
BONO 

entro 60 giorni dalla data di 
consegna dei tipi di 
frazionamento necessari a cura 
della parte interessata.
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Retrocessione totale del bene espropriato  espropri Espropri di parte 0

Polizia di parte 2 274 giorni

Polizia di parte 0

Rilascio compatibilità paesaggistica Beni Ambientali di parte 180 giorni

espropri Espropri di parte Entro 60 giorni dalla richiesta 3 52 giorni

trasporti Trasporti d'ufficio 89 79 giorni

Utilizzo di impianto sportivo scolastico  sport di parte 30 giorni 20 7 giorni

Marina 
FERRARA 

Cristiana DEL 
BONO 

Il provvedimento è emesso entro 
60 giorni dalla comunicazione 
formale dell'accoglimento 
dell'istanza a seguito del decorso 
del termine concesso al Comune 
nel cui territorio ricadono le aree 
oggetto di retrocessione per 
esercitare il diritto ai sensi 
dell'art. 48 comma 3 del D.P.R. n. 
327/2001 e ad avvenuto del 
pagamento del corrispettivo.

Ricorsi ai verbali di contestazioni per violazioni 
al Codice della Strada - RICORSO AL 
PREFETTO  

prefetto, ricorso, 
verbale, violazioni 
codice della strada 

Marina 
FERRARA 

Fulvio 
TERZOLO 

120 giorni dal ricevimento presso 
la Prefettura, del ricorso e delle 
reative controdeduzione 
dell'organo che proceduto alla 
contestazione della violazione. Il 
Giudice di Pace non ha un 
termine preciso e codificato ma 
varia in funzione dei carichi di 
lavoro degli uffici.

Ricorsi ai verbali di contestazioni per violazioni 
al Codice della Strada-GIUDICE DI PACE  

ricorso, verbale, 
violazioni codice della 
strada 

Marina 
FERRARA 

Fulvio 
TERZOLO 

la conclusione del procedimento 
dipende dall'Ufficio del Giudice di 
Pace non essendoci una vera e 
propria scadenza stabilita per 
legge. Il tutto dipende dalla 
calendarizzazione delle udienze.

autorizzazioni 
ambientali, 
autorizzazioni 
paesistico-ambientali 

Vincenzo 
GARERI 

Flavio 
POMOGRANA
TO 

10 giorni dal rilascio del parere 
vincolante della Soprintendenza

Svincolo somme depositate alla Cassa DD.PP. 
per indennità di espropriazione/occupazione 
temporanea  

Marina 
FERRARA 

Cristiana DEL 
BONO 

Tenuta dell'Albo degli Autotrasportatori di cose 
per conto di terzi 

Marina 
FERRARA 

Patrizia GOZZI 
Antonella 
BASCIANI 

Provveditorato Economato 
Patrimonio 
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