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

numero riferimenti normativi

1

Dlgs.vo 267/2000. Artt.n.50 e n.54. Segreteria del Sindaco 3 gg

2

Segreteria del Sindaco 30 gg

3

Segreteria del Sindaco 10 gg

4

Segreteria del Sindaco 30 gg

5

Segreteria del Sindaco 20 gg

6

Segreteria del Sindaco 20 gg

7

Segreteria del Sindaco 30 gg

8

Segreteria del Sindaco 30 gg

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

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

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

denominazione 
del procedimento

breve descrizione 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'amministrazion
e 

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

gestione delle 
ordinanze 
sindacali/decreti 
sindacali

Ricevimento delle  proposte di 
ordinanze sindacali, numerazione 
e generazione testo pubblicazione.

 Segreteria del Sindaco                                
Paola Maria La Franca           0587/299234      
           p.lafranca@comune.pontedera.pi.it

- E-mail: 
p.lafranca@comune.pontedera.pi.it  
c.turini@comune.pontedera.pi.it 
- rivolgersi direttamente all'ufficio 
segreteria del Sindaco presso sede del 
Comune di Pontedera

Tessere servizio 
"Chiama e vai”

Comunicazione ai cittadini ultra 
65enni.
Rilascio tessere. Il servizio è 
riservato ai cittadini ultra65enni e 
di qualsiasi età in grave difficoltà 
economica.

Dlgs 50/2016 – art 6 comma 2 
Regolamento per l’affidamento di 
servizi e forniture in economia 
approvato con deliberazione CC n. 
 53/2017 
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https://www.comune.pontedera.pi.it/aree-tematiche/viabilita-trasporti/il-nuovo-servizio-chiama-e-vai/ 

- E-mail: 
p.lafranca@comune.pontedera.pi.it  
c.turini@comune.pontedera.pi.it 
- rivolgersi direttamente all'ufficio 
segreteria del Sindaco presso sede del 
Comune di Pontedera

concessione 
utilizzo aree 
pubbliche 

Per lo svolgimento della 
propaganda elettorale i partiti e 
movimenti politici presentano le 
richieste all'ufficio segreteria del 
sindaco nei termini stabiliti. 

deliberazioni di  Giunta Comunale 
n.18/2007, 9/2013, 55/2013
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- E-mail: 
p.lafranca@comune.pontedera.pi.it  
c.turini@comune.pontedera.pi.it 
- rivolgersi direttamente all'ufficio 
segreteria del Sindaco presso sede del 
Comune di Pontedera

concessione 
patrocini comunali

Il Comune promuove e garantisce 
l’attiva partecipazione delle 
formazioni sociali. Le richieste 
degli enti associativi, in linea con 
le finalità pubbliche, vengono 
esaminate e il Comune può 
concedere il patrocinio e l'uso del 
logo, permettendo l'utilizzo di spazi 
pubblici.

Regolamento per la concessione 
di
CONTRIBUTI – PATROCINI  ED 
ALTRI BENEFICI
ECONOMICI 
approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 39 del 30 
luglio
2019

 Segreteria del Sindaco                                
Paola Maria La Franca          0587/299234       
          p.lafranca@comune.pontedera.pi.it

https://www.comune.pontedera.pi.it/wp-content/uploads/2018/01/modulo-richiesta-di-patrocinio-e-contestuale-dichiarazione.pdf- E-mail: 
p.lafranca@comune.pontedera.pi.it  
c.turini@comune.pontedera.pi.it 
- rivolgersi direttamente all'ufficio 
segreteria del Sindaco presso sede del 
Comune di Pontedera

concessione per 
l'uso e/o 
occupazione 
temporanea ed 
occasionale di 
locali spazi e 
luoghi pubblici

Le Associazioni e Organizzazioni 
interessate  al momento della 
richiesta di utilizzare locali – spazi 
dell’Amministrazione Comunale o 
di occupare il suolo pubblico, 
devono presentare specifica 
dichiarazione.

deliberazioni di Consiglio 
Comunale nn.15-56-57 /2017 e 
Giunta Comunale n.137/2017
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https://www.comune.pontedera.pi.it/wp-content/uploads/2018/01/modulo-richiesta-di-patrocinio-e-contestuale-dichiarazione.pdf- E-mail: 
p.lafranca@comune.pontedera.pi.it  
c.turini@comune.pontedera.pi.it 
- rivolgersi direttamente all'ufficio 
segreteria del Sindaco presso sede del 
Comune di Pontedera

commissioni 
consiliari

Convocazione riunioni, rilevazione 
semestrale delle presenze dei 
consiglieri alle sedute delle 
commissioni e comunicazione 
all'ufficio personale. 
Tenuta del verbale.

Artt. N.22 e n.23 dello Statuto.        
          Reg. Funz. Del CC Titolo III 
artt.55 e seg.
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- E-mail: 
p.lafranca@comune.pontedera.pi.it  
c.turini@comune.pontedera.pi.it 
- rivolgersi direttamente all'ufficio 
segreteria del Sindaco presso sede del 
Comune di Pontedera

relazioni 
interistituzionali e  
cerimoniale, 
gemellaggi, patti di 
amicizia e 
solidarietà 
internazionali

organizzazione cerimonie ed 
iniziative istituzionali e gemellaggi

 Segreteria del Sindaco                                
Paola Maria La Franca          0587/299234       
          p.lafranca@comune.pontedera.pi.it

- E-mail: 
p.lafranca@comune.pontedera.pi.it  
c.turini@comune.pontedera.pi.it 
- rivolgersi direttamente all'ufficio 
segreteria del Sindaco presso sede del 
Comune di Pontedera

liquidazione spese 
trasferte e missioni 
amministratori

liquidazione spese trasferte e 
missioni amministratori

Dlgs 267/2000 Testo unico in 
materia di enti locali
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- E-mail: 
p.lafranca@comune.pontedera.pi.it  
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- rivolgersi direttamente all'ufficio 
segreteria del Sindaco presso sede del 
Comune di Pontedera
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