
Art.35, co.1, lett.a, d.lgs. 33/2013 Art.35, co.1, lett.c, d.lgs 33/2013 Art.35, co.1, lett.d, d.lgs 33/2013 Art.35, co. 1, lett.e, d.lgs 33/2013 Art.35, co.1, lett.h, d.lgs 33/2013 Art.35, co.1, lett.i, d.lgs 33/2013 Art.35, co.1, lett.l, d.lgs 33/2013

numero breve descrizione del procedimento riferimenti normativi

1 D. Lgs. 267/2000 Non previsto

2 Non previsto

3 Non previsto

4 Non previsto

5 Non previsto

6 Non previsto

7 Non previsto

8 Non previsto

9 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Non previsto

10 Non previsto

11 Non previsto

12 Non previsto

13 Anti incendio boschivo Non previsto

14 Non previsto

15 Non previsto

16 D.Lgs. 50/2016 s.m.ii. Non previsto

17 Non previsto

Art.35,co.1, lett.a, d.lgs 
33/2013

Art.35, co.1, lett.b, d.lgs  
33/2013

Art.35, co.1, lett.f, d.lgs 
33/2013

Art.35, co.1, lett.g, d.lgs 
33/2013

denominazione del 
procedimento

servizio responsabile 
dell'istruttoria

Ufficio del  procedimento, nonchè, 
ove diverso, l'ufficio competente 
all'adozione del provvedimento 
finale  Indicazione del responsabile 
dell'ufficio (recapiti telefonici, 
casella di posta elettronica 
istituzionale)

Atti e documenti da allegare 
all'istanza e modulistica 
necessari, compresi i fac-simile 
per le autocertificazioni – 
esclusivamente per i 
procedimenti ad istanza di parte 
( link alla modulistica)

modalità per ottenere 
informazioni sui procedimenti in 
corso 

termine fissato dalla 
normativa o autoimposto dal 
Comune per la conclusione 
del procedimento e ogni altro 
termine procedimentale 
rilevante

possibilità di sostituire il 
provvedimento amministrativo 
con dichiarazione 
dell'interessato, ovvero il 
procedimento può 
concludersi con il silenzio 
assenso dell'amministrazione 

strumenti di tutela, amministrativa 
e giurisdizionale, riconosciuti 
dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso del 
procedimento e nei confronti del 
provvedimento finale ovvero nei 
casi di adozione del 
provvedimento oltre il termine 
predeterminato per la sua 
conclusione e i modi per attivarli

link di accesso al servizio on-line, ove 
sia già disponibile in rete, o i tempi 
previsti per la sua attivazione

modalità effettuazione pagamenti 
eventualmente necessari

Ordinanze contingibili 
ed urgenti a tutela della 
pubblica incolumità 
verificatesii in aree di 
proprietà privata

Emanazione atti al fine dell'incolumità 
privata di persone, animali e/o cose in 
ambito di proprietà ed aree private 

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione del 
coordinamento di azioni 
di emergenza sul 
territorio com.le

Coordinamento delle attività comunali di 
protezione civile in caso di evento (allerta 
meteo,incidente, blocco ferroviario, etc.) e 
delle operazioni in caso di emergenza per la 
salvaguardia dell’incolumità pubblica e 
privata e per la messa in sicurezza del 
territorio comunale in collaborazione con i 
servizi tecnici

D. Lgs. n.1 del 02 Gennaio 
2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione 
amministrativa di 
emergenza sul territorio 
com.le

Rendicontazione delle spese sostenute dal 
Comune di Pontedera alla Regione Toscana 
in caso di apertura dell’evento su SART 

L.R. 29 dicembre 2003, n. 
67 

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Servizio di protezione 
civile comunale

Gestione associata presso Unione Valdera 
della funzione di Protezione Civile

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Servizio di protezione 
civile comunale

Azioni di coaudivazione/ supporto alla 
Provincia di Pisa per interventi di protezione 
civile (attività di forestazione e incendio 
boschivo)

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione operazioni di 
emergenza sul territorio 
 intercomunale per 
conto dell’Unione 
Valdera

Coordinamento delle attività intercomunali di 
protezione civile in caso di evento (allerta 
meteo,incidente, blocco ferroviario, etc.) per 
conto dell’Unione Valdera (avvalimento) e 
delle operazioni in caso di emergenza per la 
salvaguardia dell’incolumità pubblica e 
privata e per la messa in sicurezza del 
territorio intercomunale in collaborazione 
con i Comuni aderenti all’Unione Valdera.

D. Lgs. n.1 del 02 Gennaio 
2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione 
amministrativa di 
emergenza sul territorio 
 intercomunale per 
conto dell’Unione 
Valdera

Apertura e rendicontazione delle spese 
sostenute dall’Unione Valdera alla Regione 
Toscana in caso di apertura dell’evento su 
SART 

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione operazioni di 
emergenza sul territorio 
 intercomunale per 
conto dell’Unione 
Valdera

Predisposizione del calendario semestrale 
di turnazione del personale reperibile 
C.E.S.I., comunicazione interessati, 
aggiornamento/ modifiche e/o integrazioni in 
corso di anualità per imprevisti (cambio 
turni, malattia, etc.), rendicontazione 
semestrale al servizio personale dell’ 
Unione Valdera dei turni effettuati.

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Affidamento del servizio 
di messaggistica 
istantanea in caso di 
emergenza per conto 
dell’Unione Valdera

Affidamento del servizio di messaggistica 
istantanea per conto dell’Unione Valdera e 
gestione  amministrativa dell’appalto 
(impegno, liquidazione, etc.)

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Servizio di 
messaggistica 
istantanea in caso di 
emergenza 

Diramazione della messaggistica di 
allertamento della popolazione per conto del 
Comune di Pontedera

D. Lgs. n.1 del 02 Gennaio 
2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Piano Generale 
Comunale di Protezione 
Civile

Aggiornamento del Piano Generale 
Comunale di Protezione Civile e 
predisposizione di tutti gli atti connessi alla 
tempestiva allerta del personale e della 
popolazione in caso di allerta meteo

D. Lgs. n.1 del 02 Gennaio 
2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Convenzioni 
associazioni 
volontariato

Eventuale aggiornamento ed 
implementazione delle convenzioni in 
essere/ stipula nuove convenzioni e 
liquidazione contributi

D. Lgs. n.1 del 02 Gennaio 
2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Supporto e diffusione delle direttive regionali 
e statali connesse al fine della salvaguardia 
del territorio comunale

D. Lgs. n.1 del 02 Gennaio 
2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Servizio di elisoccorso 
sanitario

Verifica ed aggiornamento della 
convenzione in essere/ stipula nuove 
convenzioni. Liquidazione contributo 
annuale

D. Lgs. n.1 del 02 Gennaio 
2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Commissione Pubblico 
Spettacolo

Convocazione, gestione e partecipazione 
come membro esperto alle commissioni di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

D.M. 19.08.1996; Circolare 
n. 16/51 del Ministero 
dell’Interno; R.D. 
06/05/1945 n. 635 ss.mm.ii.

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Procedure di 
affidamento di servizi e 
forniture

Procedura di affidamento di servizi e 
forniture per il servizio di protezione civile 
(vettogliamento del personale durante 
l’emergenza, etc.)

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Canone di concessione 
frequenze radio per il 
servizio di protezione 
civile

Gestione delle concessioni di frequenze per 
telecomunicazioni radio per il servizio di 
protezione civile, verifica e aggiornamento 
tecnologico dei ponti radio, nonché 
manutenzione delle stesse. Liquidazione 
contributo annuale del canone di 
concessione delle frequenze radio.

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione



18 Legge n. 191/2009 Non previsto

19 Conto del patrimonio Non previsto

20 Stime tecniche Non previsto

21 Stime tecniche Non previsto

22 Stime tecniche Non previsto

23 Non previsto

24 Non previsto

25 Non previsto

26 Non previsto

27 Non previsto

28 Non previsto

29 Non previsto

30 Non previsto

31 Non previsto

32 Alienazione beni mobili Non previsto

33 Alienazione beni mobili Non previsto

34 Alienazione beni mobili Non previsto

35 Alienazione beni mobili Non previsto

Comunicazione al 
Dipartimento del Tesoro 
dei dati relativi 
all’anagrafe 
patrimoniale

Adempimenti ex art. 2 comma 222 della 
Legge n.191 del 23.12.2009

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Aggiornamento annuale della consistenza 
del patrimonio immobiliare e 
predisposizione dei fascicoli degli immobili

Dlgs n. 267/2000; Dlgs. n. 
118/2011 All. 4/2

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Redazione di stima tecnica sommaria 
preliminare ai procedimenti di alienazione ai 
fini dell’individuazione della classe di valore 
per la classificazione del bene

Art. 54 del Regolamento per 
la gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Acquisizione adeguato parere al 1^ 
Settore in relazione alla compatibilità 
urbanistica dell’ alienazione e 
adeguata stima al fine della formazione 
del Piano delle alienazioni immobiliari 
e valorizzazioni

Art. 53 del Regolamento per 
la gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Coadiuvazione alle attività tributarie per il 
reperimento di elementi, tecnico - peritali di 
altri settori dell’Ente o da soggetti terzi

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Contratti di locazione 
attiva e passiva

Supporta gli uffici consegnatari del bene in 
locazione, monitorando periodicamente l’ 
adempimento degli obblighi assunti dal 
soggetto contraente, nonché all’osservanza 
delle prescrizioni concernenti le modalità di 
utilizzazione del bene

Art. 45 del Regolamento per 
la gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Contratti di locazione 
attiva e passiva

Gestisce direttamente i contratti di locazione 
attiva e passiva per gli immobili assegnati al 
Servizio (accertamento degli importi dovuti, 
verifica esatto adempimento degli obblighi 
assunti, etc.)

Regolamento per la 
gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

presso la Tesoreria comunale  o bonifico 
Bancario su IBAN Comune di Pontedera - 
IBAN IT76V0856270910000030002018

Contratti di locazione 
attiva e passiva

Espletamento procedure per gli immobili 
assegnati al Servizio per la 
concessione/locazione del patrimonio 
/demanio o rinnovi di contratti/concessioni in 
scadenza, in collaborazione e sulla base 
della predisposizione della documentazione 
tecnica da parte dei settori tecnici

L. 392/1978-Dpr. 824/1923; 
Regolamento per la 
gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Alienazione beni 
immobili

Acquisizione delle attestazioni della non 
necessità per le funzioni istituzionali 
dell’immobile ai fini della formazione del 
Piano delle alienazioni immobiliari e 
valorizzazioni

Art. 53 del Regolamento per 
la gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Alienazione beni 
immobili

Redazione del Piano triennale delle 
Alienazioni e valorizzazioni immobiliari ed 
eventuali aggiornamenti

Decreto Legge n. 112/2008; 
Decreto Legge n. 133 del 
06.08.2008 ss.mm.ii.

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Alienazione beni 
immobili

Eventuale acquisizione integrazioni c/o 
servizi tecnici in merito alla specificazione 
degli elementi tecnico- peritali al fine della 
prosecuzione del procedimento 
amministrativo di locazione e/o concessione 
e/o alienazione

Art. 56 del Regolamento per 
la gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Alienazione beni 
immobili

Predisposizione documentazione per l’avvio 
della procedura di evidenza pubblica (avviso 
d’asta, modulistica, etc.) e successiva 
approvazione con propria Determinazione

Dpr. 824/1923; 
Regolamento per la 
gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Alienazione beni 
immobili

Espletamento della procedura di gara, 
previa nomina della commissione e 
successiva comunicazione e Determina di 
aggiudicazione, controlli sull’aggiudicatario, 
incasso dei corrispettivi, predisposizione 
schema contrattuale e sua approvazione)

Dpr. 824/1923; 
Regolamento per la 
gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Alienazione beni 
immobili

Adempimenti inerenti la pubblicità della 
procedura (pubblicazione BURT, affissioni, 
sito istituzionale, etc.)

D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
Regolamento per la 
gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Ricognizione annuale dei beni mobili 
alienabili, ovvero divenuti inservibili o 
inadeguati per la funzione a cui erano 
destinati

Art. 67 del Regolamento per 
la gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Predisposizione documentazione per l’avvio 
della procedura di evidenza pubblica (avviso 
d’asta, modulistica, etc.) e successiva 
approvazione con propria Determinazione

Art. 69 del Regolamento per 
la gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Espletamento procedure ad evidenza 
pubblica per la cessione di beni mobili, 
automezzi, arredi e attrezzature, 
apparecchiature divenuti (avvisi o bandi, 
gara, aggiudicazione definitiva, controlli), 
incasso dei corrispettivi, predisposizione 
bozza contrattuale, in collaborazione e sulla 
base della documentazione predisposta dal 
Servizio assegnatario dei beni inservibili o 
inadeguati

Dpr. 824/1923; 
Regolamento per la 
gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Adempimenti inerenti la pubblicità della 
procedura (pubblicazione BURT, affissioni, 
sito istituzionale, etc.)

D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
Regolamento per la 
gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione



36 Non previsto

37 Accatastamenti Non previsto

38 Non previsto

39 Non previsto

40 Non previsto

41 Non previsto

42 Non previsto

43 Non previsto

44 Non previsto

45 Legge regionale 57/2017 Non previsto

46 Legge regionale 57/2017 Non previsto

47 Legge regionale 57/2017 Non previsto

48 L.392/1978 Non previsto

49 Non previsto

51 Non previsto

52 Non previsto

53 Censimento veicoli Non previsto

54 Censimento veicoli Non previsto

Verifica di sicurezza 
sugli immobili pubblici

Reperimento della documentazione tecnico 
amministrativa resa disponibile dai servizi 
tecnici inerente gli immobili di proprietà 
comunale (certificazione energetica, 
collaudi, certificazione impianti e immobili, 
accatastamenti, etc.) anche a seguito di 
interventi di manutenzione, ristrutturazione, 
efficientamento, ammodernamento, etc.

Art. 18 del Regolamento per 
la gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Reperimento e catalogazione degli 
accatastamenti e/o loro variazioni dei beni 
immobiliari di proprietà dell’Ente oggetto di 
modifiche da parte di altri Settori ovvero a 
seguito di interventi da parte di soggetti terzi 
e successivo aggiornamento dell’inventario 
dei beni immobili

Art. 18 del Regolamento per 
la gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Procedure catastali 
trasversali all’Ente

Autorizza soggetti terzi a presentare 
pratiche catastali per conto dell’Ente 
(frazionamenti, accatastamenti, etc.)

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione contabile 
amministrativa delle 
concessioni attive su 
beni comunali 

Comunicazione al 3^ Settore – 4^ Servizio 
Decoro e manutenzione urbana in merito 
all’esecuzione tempestiva di massima 
urgenza di interventi di manutenzione 

Art. 11 del Regolamento per 
la gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione contabile 
amministrativa delle 
concessioni attive su 
beni comunali

Predisposizione della proposta di Delibera 
di Giunta di approvazione della richiesta di 
intervento edilizio da parte dl soggetto terzo 
con indirizzi per il rilascio o meno del titolo 
autorizzativo da parte del Servizio Edilizia 
Privata

Art. 11 del Regolamento per 
la gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione contabile 
amministrativa delle 
concessioni attive su 
beni comunali

Acquisizione presso i settori tecnici (1^ 
Settore - 3^ Settore – 4^ Servizio 
Decoro e manutenzione urbana), di 
validazione del progetto di dettaglio 
degli interventi edilizi su immobile di 
proprietà comunale da parte di 
soggetto terzo 

Art. 11 del Regolamento per 
la gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione contabile 
amministrativa delle 
concessioni attive su 
beni comunali

Predisposizione della proposta di 
Delibera di Giunta di approvazione del 
progetto  di dettaglio degli interventi 
edilizi su immobile di proprietà 
comunale da parte di soggetto terzo, 
già validato dal 1^ Settore 2^ Servizio 
Opere pubbliche ed espropri ovvero 
dal 3^ Settore – 4^ Servizio Decoro e 
manutenzione urbana se trattasi di 
manutenzione straordinaria

Art. 11 del Regolamento per 
la gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131 per e-mail con PEC, per posta, 

mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione contabile 
amministrativa delle 
concessioni attive su 
beni comunali

Acquisizione al patrimonio comunale e 
valorizzazione delle opere autorizzate 
e collaudate dal 1^ Settore 2^ Servizio 
Opere pubbliche ed espropri ovvero 
dal 3^ Settore – 4^ Servizio Decoro e 
manutenzione urbana se trattasi di 
manutenzione straordinaria e 
aggiornamento del valore del cespite 
immobiliare

Art. 11 del Regolamento per 
la gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione contabile 
amministrativa delle 
concessioni attive su 
beni comunali

Ricognizione e predisposizione atti di 
supporto per il recupero, anche coattivo, di 
eventuali insoluti da parte di soggetti terzi

Art. 11 del Regolamento per 
la gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Concessioni passive su 
 beni demaniali di altri 
enti 

Gestione contabile e/o amministrativa delle 
concessioni del demanio della Provincia per 
i rispettivi beni concessi al Comune

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Concessioni passive su 
 beni demaniali di altri 
enti 

Gestione contabile e/o amministrativa 
delle concessioni del demanio dello 
Stato per i rispettivi beni concessi al 
Comune

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Concessioni passive su 
 beni demaniali di altri 
enti 

Gestione contabile e/o amministrativa 
delle concessioni delle Ferrovie per i 
rispettivi beni concessi al Comune

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Spese condominiali su 
fitti passivi 

Liquidazione spese condominiali su fitti 
passivi di beni in gestione/assegnati al 
servizio Patrimonio e Protezione Civile 

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Spese condominiali su 
immobili di proprietà 
com.le assegnati al 
Servizio

Liquidazione spese condominiali su 
immobili com.li assegnati al servizio 
Patrimonio e Protezione Civile 

Regolamento per la 
gestione e valorizzazione 
del patrimonio approvato 
con Deliberazione CC n. 
40/2017 modificato dalla 
Deliberazione CC 19/2018

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Inventario beni immobili Aggiornamento annuale degli inventari dei 
beni immobili per la redazione del bilancio 

Dlgs n. 267/2000; Dlgs. n. 
118/2011 All. 4/2

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Inventario beni immobili 
Affidamento del servizio di 
aggiornamento dello stato patrimoniale 
ed inventario beni immobili 

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione amministrativa del parco veicoli 
comunale (pagamento bolli e assicurazione)

DL/78/2010 DPCM 
03/08/2011 DPCM 
25/09/2014

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Adempimenti normativi cogenti di cui al 
D.P.C.M. 25 settembre 2014 inerenti il 
parco veicoli comunale

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 25 
settembre 2014

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione



55 Consorzi di bonifica LRT 34/1994 GFD Non previsto

56 Non previsto

57 Non previsto

58 Non previsto

59 Non previsto

60 L. n. 56/1987 Non previsto

61 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Non previsto

62

T.P.L.

Legge 15/2014 - L.R. 42/98 Non previsto

63 Non previsto

64 Non previsto

65 Non previsto

66 Non previsto

67 Non previsto

68 Non previsto

69 Non previsto

70 Non previsto

71 Non previsto

72 Non previsto

73 Non previsto

Verifica dei beni immobili e pagamento 
contributi consortili degli immobili assegnati 
al Servizio 

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Cessioni diritti 
reali/monetizzazione 
vincoli su immobili 
PEEP e PIP

Recepimento dell’istanza di trasformazione 
del diritto di superficie in diritto di proprietà 
e/o monetizzazione vincoli e acquisizione 
dal 1^ Settore 3^ Servizio Territorio e 
ambiente di determinazione del prezzo-
conguaglio 

Legge n. 865/1971- 
448/1998

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Cessioni diritti 
reali/monetizzazione 
vincoli su immobili 
PEEP e PIP

Comunicazione al richiedente del prezzo 
conguaglio come determinato dal 
competente Servizio 

Legge n. 865/1971- 
448/1998

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Cessioni diritti 
reali/monetizzazione 
vincoli su immobili 
PEEP e PIP

Incasso del corrispettivo e conclusione del 
procedimento mediante accoglimento 
dell’istanza presentata e Determina di 
concessione della trasformazione richiesta 

Legge n. 865/1971- 
448/1998

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

presso la Tesoreria comunale  o bonifico 
Bancario su IBAN Comune di Pontedera - 
IBAN IT76V0856270910000030002018

Gestione 
amministrativa utenze 

Monitoraggio delle spese inerenti le utenze 
per gli immobili gestiti da terzi e richiesta 
rimborso da parte dei soggetti terzi sulla 
base degli accordi tra le Parti (Provincia di 
Pisa, Modartech, etc.)

Deliberazione di Giunta 
Municipale n. 22/2020

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Rendiconto spese 
ufficio di collocamento 

Rendiconto spese ufficio di collocamento e 
recupero quote dai comuni

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

presso la Tesoreria comunale  o bonifico 
Bancario su IBAN Comune di Pontedera - 
IBAN IT76V0856270910000030002018

Conferimento incarichi 
professionali

Procedure di conferimento incarichi 
professionali

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Supervisione della funzione T.P.L. trasferita 
all’Unione Valdera: assunzione impegni di 
spesa, trasferimento, rendicontazione 
(economiche e di qualità prestazionali), 
eventuali rimodulazioni dei servizi in essere 
su indicazione dell’Amministrazione 
comunale 

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione della 
convenzione con la soc. 
SIAT per la gestione dei 
parcheggi a pagamento

Predisposizione di tutti gli atti relativi alla 
gestione della convenzione con 
rendicontazione delle entrate dei parcheggi 
pubblici e liquidazione quota parte spettante 
alla Soc. SIAT

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione del servizio 
bike/car sharing

Predisposizione di tutti gli atti connessi alla 
gestione del servizio bike/car sharing – 
Verifiche in merito ai corretti adempimenti 
previsti dalla convenzione per l'affidamento 
del servizio

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Servizio di 
intermediazione 
assicurativa a broker  e 
dei servizi assicurativi

Predisposizione del bando di gara e 
degli atti necessari all’approvazione e 
pubblicazione, in collaborazione con 
l’Unione Valdera, per l’avvio della 
procedura di evidenza pubblica per il 
servizi assicurativi e successiva 
approvazione con propria 
Determinazione

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Servizio di 
intermediazione 
assicurativa a broker  e 
dei servizi assicurativi

Espletamento procedure ad evidenza 
pubblica per affidamento del servizio al 
broker e gestione del rapporto 
contrattuale e dei servizi assicurativi o 
estensione polizze, in collaborazione 
con il broker e i servizi interessati, 
anche in coordinamento con l’Unione 
Valdera

Legge n. 106/2005; Dlgs. n. 
50/2016

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione dei contratti 
assicurativi 

In collaborazione con il broker, gestione dei 
contratti dei servizi assicurativi, 
rendicontazione sinistri, liquidazioni e 
regolazioni premi e relativi conguagli, 
liquidazioni franchige, comunicazioni etc.

Dlgs. n. 106/2005- art. 
2043,2051 cc

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione sinistri passivi 
RCT 

Invio al broker della richiesta di risarcimento 
e documentazione pervenuta, accertamento 
della competenza del Comune sul luogo e 
eventuale responsabilità sull'accaduto  
mediante sopralluogo e relazione tecnica, in 
collaborazione con i settori interessati

RD 262/1942, Art 1172-
2043-2051 cc

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione sinistri passivi 
RCT 

Convocazione periodica del gruppo sinistri 
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 14 
del 31.12.2019, redazione verbali e 
comunicazioni agli uffici preposti

Determinazione 
Dirigenziale n. 14/2019

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione impianti 
sportivi

Gestione dei rapporti contrattuali in essere 
con i soggetti gestori di impianti sportivi e 
verifica dei corretti adempimenti 
(obbligazioni, liquidazioni, qualità di 
performance, etc.) 

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione impianti 
sportivi

Predisposizione del bando di gara e degli 
atti necessari all’approvazione e 
pubblicazione in collaborazione con l’Unione 
Valdera ed i servizi tecnici (1 settore- 3 
settore 4 servizio) per l’avvio della 
procedura di evidenza pubblica per 
l’affidamento in concessione degli impianti 
sportivi e successiva approvazione con 
propria Determinazione ovvero rinnovo dei 
rapporti contrattuali in essere

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione impianti 
sportivi

Espletamento procedure ad evidenza 
pubblica per affidamento in concessione 
degli impianti sportivi comunali, anche in 
coordinamento con l’Unione Valdera 

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Gestione impianti 
sportivi

Coordinamento e gestione del calendario 
delle attività sportivi (partite, allenamenti, 
etc.) mediante ausilio di software gestionale, 
comunicazione ai gestori e aggiornamento

Regolamento generale per 
la gestione e l'uso degli 

impianti sportivi - Approvato 
con deliberazione CC 149 

del 29/11/2001

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione



74 Non previsto

75 Non previsto

76 D.Lgs. 50/2016 s.m.ii. Non previsto

77

Accesso agli atti

Non previsto

Organizzazione di 
eventi e manifestazioni 
sportive di rilievo

Coordina e organizza di concerto con gli 
altri servizi e le associazioni preposte eventi 
e manifestazioni sportive di rilievo

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Assegnazione contributi 
alle associazioni 
sportive 

Istruttoria finalizzata alla concessione del 
contributo straordinario per la realizzazione 
di specifiche iniziative subordinata iscrizione 
Albo Comunale libere forme associative        
                                                                        
                                                                        
                                                      

Atto della Giunta Municipale 
che verifica la presenza dei 
seguenti principi:
- coerenza dell'iniziativa con 
gli obiettivi previsti 
dall'Amministrazione 
Comunale;
- rilevanza dell'iniziativa ai 
fini della promozione 
sportiva, sociale in 
relazione alla 
rappresentatività del 
soggetto proponente, al 
risultato ipotizzato e ai 
destinatari.

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Procedure di 
affidamento di servizi e 
forniture

Procedura di affidamento di servizi e 
forniture per il servizio sport (omologazione 
campi sportivi,  coppe e altro materiale per 
le manifestazioni sportive, etc.)

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione

Presentazione della richiesta da parte 
dell'interessato. Istruttoria dell'ufficio. 
Rilascio della documentazione al 
richiedente 

Legge 241/1990 e 
ss.mm.eii.

1^ Servizio - Patrimonio e 
Protezione Civile

Servizio Patrimonio e Protezione 
Civile: Resposabile Dirigente: Dott. 
Arch. Roberto Fantozzi E-mail:  
r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it   
0587 299131

per e-mail con PEC, per posta, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o direttamente 

presso gli uffici

Ricorso giurisdizionale al Tar della 
Toscana entro 60 gg dalla 
pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg dalla 
pubblicazione
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