
Descrizione del procedimento e 

riferimenti normativi

Unità organizzative 

responsabili 

del'istruttoria

Nome del 

responsabile del 

procedimento, 

recapiti telefonici e 

posta elettronica

(ove diverso) 

Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento 

finale, nome del 

responsabile, 

telefono e e-mai

Termine fissato in 

sede di disciplina 

normativa del 

procedimento per la 

conclusione con 

l'adozione di un 

provvedimento 

espresso 

Il provvedimento 

dell'amministrazione 

può essere sostituito 

da una dichiarazione 

dell'interessato

Il procedimento può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'amministrazion

e

Link di accesso al 

servizio on line, ove 

sia disponibile in 

rete

amministrativa e 

giurisdizionale, 

riconosciuti dalla 

legge in favore 

dell'interessato nel 

corso del 

procedimento nei 

confronti del 

provvedimento 

finale

Link di accesso 

all'ufficio di 

riferimento per 

informazioni e 

modulistica

Accesso agli atti e documenti 

amministrativi (L. 241/90)

Segreteria generale

D.ssa Simonetta 

Radi - 

s.radi@comune.sc

arlino.gr.it 30 gg no no TAR

http://www.comune.

scarlino.gr.it/index.

php/component/pho

cadownload/catego

ry/19-accesso-agli-

atti

Esoneri pagamento tributi 
Ufficio Servizi 

Sociali

Radi Simonetta – 

0566 38509 – 

s.radi@comune.sc

arlino.gr.it 

30 giorni dalla 

richiesta 

dell'Assistente 

Sociale no no no TAR

Richiesta patrocinio per iniziative

Segreteria generale

D.ssa Simonetta 

Radi - 

s.radi@comune.sc

arlino.gr.it 30 gg no no no TAR

Richiesta esonero pagamento servizi 

scolastici

Ufficio Scuola 

Associato

Radi Simonetta – 

0566 38509 – 

s.radi@comune.sc

arlino.gr.it 

30 giorni dalla 

presentazione delle 

domanda no no no TAR

http://www.comune.

scarlino.gr.it/index.

php/component/pho

cadownload/catego

ry/25-pubblica-

istruzione

Richiesta di iscrizione al nido d'infanzia

Ufficio Servizi 

Sociali

Radi Simonetta – 

0566 38509 – 

s.radi@comune.sc

arlino.gr.it 

30 giorni dalla 

presentazione delle 

domanda no no no TAR

http://www.comune.

scarlino.gr.it/index.

php/component/pho

cadownload/catego

ry/31-nido-d-

infanzia

Cambiamenti e modificazioni del 

cognome e del nome                   

D.P.R. n. 396/2000 Titolo X; Codice 

Civile Libro I, Titolo VII

Servizi Demografici 

- Stato Civile

Michele Bianchi 

m.bianchi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38503                              

Mirello Rapezzi 

m.rapezzi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38504                            

30 gg. Previsti per 

legge (affissione 

domanda)                               

30 gg. Previsti per 

legge (affissione 

decreto prefettizio)

Richiesta 

dell'interessato        

D'Ufficio

comunicazione agli 

interessati                                                                            

Gli atti del 

procedimento sono 

accessibili a 

chiunque ne abbia 

interesse nei modi 

e nei tempi previsti 

dalla Legge 

241/1990 e s.m.i.

Prefettura

http://www.comune.

scarlino.gr.it/index.

php/anagrafe

Iscrizioni anagrafiche cittadini italiani     

Art .7 D.P.R. n.223/1989  

Servizi Demografici 

- Anagrafe

Michele Bianchi 

m.bianchi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38503                              

Mirello Rapezzi 

m.rapezzi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38504                            

45 gg.  (imposto da 

norme)
su istanza di parte

Comunicazione agli 

interessati,  di 

accertamento da 

parte della Polizia 

Municipale e di fine 

procedimento.        

Gli atti del 

procedimento sono 

accessibili a 

chiunque ne abbia 

interesse nei modi 

e nei tempi previsti 

dalla Legge 

241/1990 e s.m.i.               

Prefettura entro 30 

gg.                         

Ricorso all'Autorità 

Giudiziaria

http://www.comune.

scarlino.gr.it/index.

php/anagrafe

Iscrizioni anagrafiche cittadini U.E.        

D.Lgs n.30/2007 e Circ. 19/2007

Servizi Demografici 

- Anagrafe

Michele Bianchi 

m.bianchi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38503                              

Mirello Rapezzi 

m.rapezzi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38504                            

45 gg.  (imposto da 

norme)
su istanza di parte

Comunicazione agli 

interessati,  di 

accertamento da 

parte della Polizia 

Municipale e di fine 

procedimento.        

Gli atti del 

procedimento sono 

accessibili a 

chiunque ne abbia 

interesse nei modi 

e nei tempi previsti 

dalla Legge 

241/1990 e s.m.i.               

Prefettura entro 30 

gg.                         

Ricorso all'Autorità 

Giudiziaria

http://www.comune.

scarlino.gr.it/index.

php/anagrafe

Aggiornamento albo giudici popolari 

della Corte d'Assise e della Corte 

d'Assise d'Appello: iscrizioni                          

L.n.287/1951

Servizi Demografici 

- Anagrafe

Michele Bianchi 

m.bianchi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38503                              

Mirello Rapezzi 

m.rapezzi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38504                            

compilazione degli 

elenchi: entro il 30 

ottobre (di legge); - 

15 novembre 

pubblicazione 

all'albo pretorio on 

line degli estratti 

elenchi per 10 gg, 

da restituire al 

Tribunale entro il 

31 dicembre

su istanza di parte 

presentata entro il 31 

luglio degli anni 

dispari

comunicazione agli 

interessati                                                                            

Gli atti del 

procedimento sono 

accessibili a 

chiunque ne abbia 

interesse nei modi 

e nei tempi previsti 

dalla Legge 

241/1990 e s.m.i.

Ammesso reclamo 

alla cancelleria del 

Tribunale entro il 

termine di 15 

gg.dall'ultimo 

giorno di affissione 

dell'elenco all'albo 

pretorio on line.       

Ricorso al TAR

http://www.comune.

scarlino.gr.it/index.

php/anagrafe

Aggiornamento annuale dell'albo dei 

Presidenti di seggio elettorale: 

proposta iscrizioni e cancellazioni       

L.n.53/1990

Servizi Demografici 

- Elettorale

Michele Bianchi 

m.bianchi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38503                              

Mirello Rapezzi 

m.rapezzi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38504                            

invio alla Corte 

d'Appello 

dell'elenco delle 

proposte di 

cancellazione e 

iscrizione entro il 

31 dicembre di ogni 

anno (termine di 

legge)

su istanza di parte di 

iscrizione all'albo 

presentata entro il 31 

ottobre di ogni anno.                     

Su istanza di parte di 

cancellazione 

presentata entro il 31 

dicembre di ogni 

anno.

Prefettura

http://www.comune.

scarlino.gr.it/index.

php/anagrafe

Aggiornamento annuale dell'albo degli 

Scrutatori di seggio elettorale: 

iscrizioni e cancellazioni        

L.n.95/1989; L.n.53/1990

Servizi Demografici 

- Elettorale

Michele Bianchi 

m.bianchi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38503                              

Mirello Rapezzi 

m.rapezzi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38504                            

Entro il 15 gennaio 

di ogni anno l'albo 

delle persone 

idonee deve essere 

depositato nella 

segreteria del 

Comune con diritto 

di visione

su istanza di parte di 

iscrizione all'albo 

presentata entro il 30 

novembre di ogni 

anno. Istanza di 

cancellazione entro il 

31 dicembre  di ogni 

anno.

Invio delle 

domande al 

Sindaco e 

successivo inoltro 

alla Commissione 

elettorale comunale 

che procede 

all'iscrizione/cancell

azione prima del 15 

gennaio.            

Comunicazione agli 

interessati

Prefettura

http://www.comune.

scarlino.gr.it/index.

php/anagrafe

Registro delle Unioni Civili                 

Delibera del Consiglio Comunale n. ___ 

del _____________

Servizi Demografici 

- Anagrafe

Michele Bianchi 

m.bianchi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38503                              

Mirello Rapezzi 

m.rapezzi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38504                            

2 gg. istanza di parte

provvedimento di 

accoglimento 

dell'istanza o in 

mancanza dei 

requisiti rigetto per 

irricevibilità

http://www.comune.

scarlino.gr.it/index.

php/anagrafe



Rilascio concessioni cimiteriali
Servizi Demografici 

- Anagrafe

Michele Bianchi 

m.bianchi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38503                              

Mirello Rapezzi 

m.rapezzi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38504                            

30 gg. su istanza di parte Ricorso al TAR

http://www.comune.

scarlino.gr.it/index.

php/anagrafe

Autorizzazione al deposito provvisorio 

di urna cineraria

Servizi Demografici 

- Anagrafe

Michele Bianchi 

m.bianchi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38503                              

Mirello Rapezzi 

m.rapezzi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38504                            

istanza di parte Ricorso al TAR

http://www.comune.

scarlino.gr.it/index.

php/anagrafe

Autentica di firma

Servizi Demografici 

- Anagrafe

Michele Bianchi 

m.bianchi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38503                              

Mirello Rapezzi 

m.rapezzi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38504                            

immediata istanza di parte

http://www.comune.

scarlino.gr.it/index.

php/anagrafe

Rilascio/rinnovo carta di identità

Servizi Demografici 

- Anagrafe

Michele Bianchi 

m.bianchi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38503                              

Mirello Rapezzi 

m.rapezzi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38504                            

immediata istanza di parte

http://www.comune.

scarlino.gr.it/index.

php/anagrafe

Copia conforme di documento 

originale cartaceo

Servizi Demografici 

- Anagrafe

Michele Bianchi 

m.bianchi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38503                              

Mirello Rapezzi 

m.rapezzi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38504                            

immediata istanza di parte

http://www.comune.

scarlino.gr.it/index.

php/anagrafe

Iscrizione anagrafica dei cittadini 

residenti all'estero (A.I.R.E.)

Servizi Demografici 

- Anagrafe

Michele Bianchi 

m.bianchi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38503                              

Mirello Rapezzi 

m.rapezzi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38504                            

L'iscrizione all'AIRE 

decorre 

normalmente dalla 

data di ricevimento, 

da parte del 

comune, della 

dichiarazione resa 

dal cittadino 

all'Ufficio Consolare 

di residenza

istanza di parte

http://www.comune.

scarlino.gr.it/index.

php/anagrafe

Pubblicazioni di matrimonio

Servizi Demografici 

- Anagrafe

Michele Bianchi 

m.bianchi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38503                              

Mirello Rapezzi 

m.rapezzi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38504                            

Termine di 

pubblicazione 

all'Albo

istanza di parte

http://www.comune.

scarlino.gr.it/index.

php/anagrafe

Legalizzazione di fotografia

Servizi Demografici 

- Anagrafe

Michele Bianchi 

m.bianchi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38503                              

Mirello Rapezzi 

m.rapezzi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38504                            

immediata istanza di parte

http://www.comune.

scarlino.gr.it/index.

php/anagrafe

Separazione o divorzio di fronte 

all'ufficiale di Stato civile

Servizi Demografici 

- Anagrafe

Michele Bianchi 

m.bianchi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38503                              

Mirello Rapezzi 

m.rapezzi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38504                            

30 giorni dalla 

sottoscrizione 

dell'accordo

istanza di parte

http://www.comune.

scarlino.gr.it/index.

php/anagrafe

Passaggio di proprietà

Servizi Demografici 

- Anagrafe

Michele Bianchi 

m.bianchi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38503                              

Mirello Rapezzi 

m.rapezzi@comun

e.scarlino.gr.it              

tel. 0566-38504                            

immediata istanza di parte

http://www.comune.

scarlino.gr.it/index.

php/anagrafe



Descrizione del 

procedimento e 

riferimenti normativi

Unità organizzative 

responsabili 

del'istruttoria

Nome del responsabile 

del procedimento, 

recapiti telefonici e 

posta elettronica

(ove diverso) Ufficio 

competente 

all'adozione del 

provvedimento finale, 

nome del responsabile, 

telefono e e-mai

Termine fissato in sede 

di disciplina normativa 

del procedimento per 

la conclusione con 

l'adozione di un 

provvedimento 

espresso 

Il provvedimento 

dell'amministrazione 

può essere sostituito 

da una dichiarazione 

dell'interessato

Il procedimento può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'amministrazione

Link di accesso al 

servizio on line, ove 

sia disponibile in rete

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge 

in favore 

dell'interessato nel 

corso del 

procedimento nei 

confronti del 

provvedimento finale

Link di accesso 

all'ufficio di riferimento 

per informazioni e 

modulistica

Accesso ai documenti 

amministrativi e atti 

relativi a incidenti stradali 

- rilascio copia di atti                                                                                                                   

L. 241/1990 - 

Regolamento di accesso  

ai documenti 

amministrativi approvato 

con  Delibera C.C. N. 5 

del 18/02/2011.-  D.Lgs. 

285/92 Codice della 

strada

Polizia Municipale

Isp. Folco Amerini - tel. 

0566-38531 - 

f.amerini@comune.scarli

no.gr.it

30 giorni / 150 giorni 

sinistri con lesioni 

http://www.comune.scarl

ino.gr.it/pagina.php?id=3

7

Autorizzazioni 

temporanee accesso 

ZTL - Autorizzazioni al 

transito in deroga - 

Contrassegni invalidi 

D.Lgs. 285/92 Codice 

della strada

Polizia Municipale

Ass. Luisa Cassioli - 

0566-38560 - 

l.cassioli@comune.scarli

no.gr.it

Isp. Folco Amerini - tel. 

0566-38531 - 

f.amerini@comune.scarli

no.gr.it

30 giorni

http://www.comune.scarl

ino.gr.it/pagina.php?id=3

789

Concessione per 

occupazione del suolo 

pubblico                    

D.Lgs. 285/92 Codice 

della strada - 

Regolamento comunale

Polizia Municipale

Ass. N. Incandela - 0566-

38561 - 

n.incandela@comune.sc

arlino.gr.it

Isp. Folco Amerini - tel. 

0566-38531 - 

f.amerini@comune.scarli

no.gr.it

30 giorni

http://www.comune.scarl

ino.gr.it/pagina.php?id=3

789

RICORSO AL TAR

           

       

     

 

     

          

         

Ordinanza di ingiunzione 

di pagamento di verbale 

per violazione di 

competenza comunale L. 

689/81

Polizia Municipale

Isp. Folco Amerini - tel. 

0566-38531 - e-mail 

f.amerini@comune.scarli

no.gr.it

30 giorni
Ricorso G.d.P. o 

Tribunale

Ordinanze relative a 

circolazione stradale - 

D.Lgs. 285/92 Codice 

della Strada 

Polizia Municipale

Isp. Folco Amerini - tel. 

0566-38531 - e-mail 

f.amerini@comune.scarli

no.gr.it

30 giorni
Ministero Infrastrutture - 

TAR

Pareri in ordine alla  

viabilità per realizzazione 

servizi e opere edili

Polizia Municipale

Isp. Folco Amerini - tel. 

0566-38531 - e-mail 

f.amerini@comune.scarli

no.gr.it

Rateizzazione di 

sanzione amministrativa         

L.689/81 - D.Lgs. 

285/92 Codice della 

Strada

Polizia Municipale

Isp. Folco Amerini - tel. 

0566-38531 - e-mail 

f.amerini@comune.scarli

no.gr.it

90 giorni

Rimborso somme 

versate per violazioni 

amministrative   

L.689/81 - D.Lgs. 

285/92 Codice della 

Strada

Polizia Municipale

Ass. S. Manola Lonzi - 

0566-38550 - 

m.lonzi@comune.scarlin

o.gr.it

Isp. Folco Amerini - tel. 

0566-38531 - e-mail 

f.amerini@comune.scarli

no.gr.it

Rimozione veicoli 

abbandonati              DM 

460/1999

Polizia Municipale

Isp. Folco Amerini - tel. 

0566-38531 - e-mail 

f.amerini@comune.scarli

no.gr.it

90 giorni

Affidamento di servizi e 

forniture D.Lgs 163/2006 

Regolamento comunale 

per lavori, forniture e 

servizi

Polizia Municipale

Isp. Folco Amerini - tel. 

0566-38531 - e-mail 

f.amerini@comune.scarli

no.gr.it

Ricorso al TAR



Descrizione del 

procedimento e 

riferimenti normativi

Unità organizzative 

responsabili del'istruttoria

Nome del responsabile 

del procedimento, recapiti 

telefonici e posta 

elettronica

(ove diverso) Ufficio 

competente all'adozione 

del provvedimento finale, 

nome del responsabile, 

telefono e e-mai

Termine fissato in sede di 

disciplina normativa del 

procedimento per la 

conclusione con 

l'adozione di un 

provvedimento espresso 

Il provvedimento 

dell'amministrazione può 

essere sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato

Il procedimento può 

concludersi con il silenzio-

assenso 

dell'amministrazione

Link di accesso al 

servizio on line, ove sia 

disponibile in rete

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in 

favore dell'interessato nel 

corso del procedimento 

nei confronti del 

provvedimento finale

Link di accesso all'ufficio 

di riferimento per 

informazioni e modulistica

Rimborso a istanza di 

parte o d'ufficio di somme 

versate ma non dovute 

relative a tributi - 

Riferimenti Normativi: 

Art. 1, c. 164, Legge 

296/2006; Art. 1 c. 724 

L. 147/2013

Ufficio Tributi - Settore 

Bilancio Programmazione 

Risorse finanziarie e 

Risorse umane

Dr.ssa Chiara Lizio Bruno 

-  0566/38505 - 

c.liziobruno@comune.sc

arlino.gr.it - 180 giorni No No

Ricorso alla 

Commissione Tributaria 

Provinciale di Grosseto 

entro 60 giorni in caso di 

diniego espresso o 

trascorsi 90 giorni dalla 

presentazione dell'istanza

http://www.comune.scarli

no.gr.it/index.php/tributi

Sgravio a istanza di parte 

o d'ufficio di di somme 

versate iscritte a ruolo 

ma non dovute relative a 

tributi - riferimenti 

normatvi: Art. 12 D. Lgs. 

504/1992; Art. 9, 51 e 72 

D. Lgs. 507/1993; D.P.R. 

43/1998

Ufficio Tributi - Settore 

Bilancio Programmazione 

Risorse finanziarie e 

Risorse umane

Dr.ssa Chiara Lizio Bruno 

-  0566/38505 - 

c.liziobruno@comune.sc

arlino.gr.it 

- 180 giorni No No Ricorso alla 

Commissione Tributaria 

Provinciale di Grosseto 

entro 60 giorni in caso di 

diniego espresso 

http://www.comune.scarli

no.gr.it/index.php/tributi

Procedimento per 

autotutela su istanza del 

contribuente: 

annullamento o revisione 

di atti tributari emessi dal 

Comune - Riferimenti 

normativi: Art. 2-quater, 

D.L. 564/1994art. 2 

quater, convertito in L. n. 

656/94 - D.M. n. 37/97

Ufficio Tributi - Settore 

Bilancio Programmazione 

Risorse finanziarie e 

Risorse umane

Dr.ssa Chiara Lizio Bruno 

-  0566/38505 - 

c.liziobruno@comune.sc

arlino.gr.it - 30 giorni No No

Ricorso alla 

Commissione Tributaria 

Provinciale di Grosseto 

entro 60 giorni dalla 

notifica dell'avviso di 

accertamento o dell'atto 

di irrogazione delle 

sanzioni 

http://www.comune.scarli

no.gr.it/index.php/tributi

Procedura di 

accertamento con 

adesione disciplinata dal 

relativo regolamento 

comunale - Riferimenti 

normativi: D. Lgs. 

218/1997

Ufficio Tributi - Settore 

Bilancio Programmazione 

Risorse finanziarie e 

Risorse umane

Dr.ssa Chiara Lizio Bruno 

-  0566/38505 - 

c.liziobruno@comune.sc

arlino.gr.it -

Conclusione: 90 giorni 

dalla presentazione 

dell'istanza - Invito a 

comparire: 15 giorni dalla 

ricezione dell'istanza - 

Pagamento importo o 

prima rata da atto di 

adesione: 20 giorni dalla 

sottoscrizione - Termine 

deposito ricevuta 

versamento ed eventuali 

garanzie: 10 giorni dal 

pagamento No

Ricorso alla 

Commissione Tributaria 

Provinciale di Grosseto 

entro 150 giorni dalla 

notifica dell'avviso di 

accertamento o dell'atto 

di irrogazione delle 

sanzioni (termine 

ordinario 60 gg + 90 gg di 

sospensione)

http://www.comune.scarli

no.gr.it/index.php/compo

nent/phocadownload/cate

gory/47-regolamenti

Concessione per 

l'occupazione 

permanente del suolo 

pubblico - Riferimenti 

normativi: Artt. 38-57, D. 

Lgs. 507/1993

Ufficio Tributi - Settore 

Bilancio Programmazione 

Risorse finanziarie e 

Risorse umane

Dr.ssa Chiara Lizio Bruno 

-  0566/38505 - 

c.liziobruno@comune.sc

arlino.gr.it - 30 giorni No No

Ricorso al giudice 

amministrativo in caso di 

diniego

http://www.comune.scarli

no.gr.it/index.php/2-non-

categorizzato/150-tosap-

passi-carrabili

Procedure concorsuali                                                                      

- D.P.R. 9 maggio 1994 

n. 487 e succ. modif.           

- Regolamento sulle 

modalità di   assunzione 

agli impieghi, requisiti 

d'accesso e procedure 

selettive approvato con 

deliberazione di Giunta 

Municipale n. 120 del 28 

agosto 2007, modificato 

ed integrato con 

deliberazione di Giunta 

Municipale n. 89 del 26 

aprile 2011 

Risorse Umane

Chiara Lizio Bruno 

0566/38505 

c.liziobruno@comune.sc

arlino.gr.it

Termine finale: ai sensi 

del D.P.R. n. 487/1994, 

art. 11, sei mesi dalla 

data di effettuazione delle 

prove scritte o, se trattasi 

di concorsi per titoli,  

dalla data della prima 

convocazione presso la 

Commissione.

http://www.comune.scarli

no.gr.it/index.php/bandi-

di-concorsi

Avverso provvedimento 

finale: ricorso al TAR 

entro 60 giorni o al 

Presidente della 

Repubblica entro 120 

giorni

http://www.comune.scarli

no.gr.it/index.php/bandi-

di-concorsi



Descrizione del 

procedimento e 

riferimenti normativi 

utili

Unità 

organizzative 

responsabili 

del'istruttoria

Nome del 

responsabile del 

procedimento, 

recapiti telefonici e 

posta elettronica

(ove diverso) Ufficio 

competente 

all'adozione del 

provvedimento finale, 

nome del 

responsabile, telefono 

e e-mail

Modalità con cui gli 

interessati possono 

ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti 

in corso che li riguardino

Termine fissato in 

sede di disciplina 

normativa del 

procedimento per 

la conclusione 

con l'adozione di 

un provvedimento 

espresso ed ogni 

altro termine 

procedimentale 

rilevante 

Procedimenti per i quali i 

provvedimento 

dell'amministrazione può 

essere sostituito da una 

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 nei 

confronti del provvedimento finale 

ovvero nei casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine 

predeterminato per 

Link di accesso al 

servizio on line, ove 

sia disponibile in rete, 

o i tempi previsti per 

la sua attivazione

Atti e documenti da allegare 

all'istanza e modulistica 

necessaria, compresi i fac-

simile per le autocertificazioni

Uffici ai quali rivolgersi per 

informazioni, orari e modalità di 

accesso con indicazione degli 

indirizzi, recapiti telefonici e 

caselle di posta elettronica 

istituzionale a cui presentare le 

istanze

Attività di controllo 

documentale in 

corso di gara per 

aggiudicazione 

definitiva -D.Lgs. 

50/2016

Settore 4 -Lavori 

Pubblici e 

Politiche 

Ambientali 

ing. Roberto Micci  

0566/38524 

r.micci@comune.scar

lino.gr.it

Ufficio lavori Pubblici del 

Comune di Scarlino via 

Martiri d'Istia n. 1 - 

lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 - martedì 

dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 17:00 - giovedì 

dalle ore 8:30 alle ore 

10:30 - tel. 0566 38538 - 

fax 0566 37401 - e-mail: 

d.nocciolini@comune.sc

arlino.gr.it - PEC: 

comunediscarlino.protoc

ollo@legalmail.it

30 giorni 

Autorizzazione al 

subappalto di parte 

dei lavori compresi 

nell'appalto di opera 

pubblica (D.Lgs. 

50/2016)

Settore 4 -Lavori 

Pubblici e 

Politiche 

Ambientali 

ing. Roberto Micci  

0566/38524 

r.micci@comune.scar

lino.gr.it

Ufficio lavori Pubblici del 

Comune di Scarlino via 

Martiri d'Istia n. 1 - 

lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 - martedì 

dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 17:00 - giovedì 

dalle ore 8:30 alle ore 

10:30 - tel. 0566 38538 - 

fax 0566 37401 - e-mail: 

d.nocciolini@comune.sc

arlino.gr.it - PEC: 

comunediscarlino.protoc

ollo@legalmail.it

30 gg. dalla data 

di presentazione 

della domanda

Ufficio lavori Pubblici del 

Comune di Scarlino via Martiri 

d'Istia n. 1 - lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 - martedì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 17:00 - giovedì dalle ore 

8:30 alle ore 10:30 - tel. 0566 

38511 - fax 0566 37401  PEC: 

comunediscarlino.protocollo@le

galmail.it

Emissione certificati 

di pagamento relativi 

agli acconti del 

corrispettivo di 

appalto:controllo 

dello stato di 

avanzamento lavori 

e predisposizione 

provvedimento di 

liquidazione (D.Lgs. 

50/2016)

Settore 4 -Lavori 

Pubblici e 

Politiche 

Ambientali 

ing. Roberto Micci  

0566/38524 

r.micci@comune.scar

lino.gr.it

Ufficio lavori Pubblici del 

Comune di Scarlino via 

Martiri d'Istia n. 1 - 

lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 - martedì 

dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 17:00 - giovedì 

dalle ore 8:30 alle ore 

10:30 - tel. 0566 38538 - 

fax 0566 37401 - e-mail: 

d.nocciolini@comune.sc

arlino.gr.it - PEC: 

comunediscarlino.protoc

ollo@legalmail.it

30 gg. dalla data 

di maturazione di 

ogni stato di 

avanzamento dei 

lavori a norma 

dell'art. 194 del 

D.P.R. 207/2010 

per l'emissione 

del certificato di 

pagamento - 30 

gg. dalla data di 

emissione del 

certificato di 

pagamento per il 

pagamento degli 

importi do

Ufficio lavori Pubblici del 

Comune di Scarlino via Martiri 

d'Istia n. 1 - lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 - martedì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 17:00 - giovedì dalle ore 

8:30 alle ore 10:30 - tel. 0566 

38511 - fax 0566 37401  PEC: 

comunediscarlino.protocollo@le

galmail.it

Approvazione del 

collaudo e del 

certificato di 

regolare esecuzione 

(D.Lgs 50/2016)

Settore 4 -Lavori 

Pubblici e 

Politiche 

Ambientali 

ing. Roberto Micci  

0566/38524 

r.micci@comune.scar

lino.gr.it

Ufficio lavori Pubblici del 

Comune di Scarlino via 

Martiri d'Istia n. 1 - 

lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 - martedì 

dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 17:00 - giovedì 

dalle ore 8:30 alle ore 

10:30 - tel. 0566 38538 - 

fax 0566 37401 - e-mail: 

d.nocciolini@comune.sc

arlino.gr.it - PEC: 

comunediscarlino.protoc

ollo@legalmail.it

60 gg.  dalla data 

di presentazione 

degli atti di 

collaudo

Svincolo delle 

cauzioni e delle 

garanzie 

(D.Lgs.50/2016)

Settore 4 -Lavori 

Pubblici e 

Politiche 

Ambientali 

ing. Roberto Micci  

0566/38524 

r.micci@comune.scar

lino.gr.it

Ufficio lavori Pubblici del 

Comune di Scarlino via 

Martiri d'Istia n. 1 - 

lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 - martedì 

dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 17:00 - giovedì 

dalle ore 8:30 alle ore 

10:30 - tel. 0566 38538 - 

fax 0566 37401 - e-mail: 

d.nocciolini@comune.sc

arlino.gr.it - PEC: 

comunediscarlino.protoc

ollo@legalmail.it

30 gg. dalla data 

di efficacia 

dell'aggiudicazion

e definitiva per la 

cauzione 

provvisoria e dalla 

data di 

approvazione del 

collaudo o del 

certificato di 

regolare 

esecuzione per la 

cauzione 

definitiva

Ufficio lavori Pubblici del 

Comune di Scarlino via Martiri 

d'Istia n. 1 - lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 - martedì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 17:00 - giovedì dalle ore 

8:30 alle ore 10:30 - tel. 0566 

38511 - fax 0566 37401  PEC: 

comunediscarlino.protocollo@le

galmail.it

Emissione certificati 

esecuzione lavori 

attestante le 

lavorazioni svolte sul 

sito ANAC

Settore 4 -Lavori 

Pubblici e 

Politiche 

Ambientali 

ing. Roberto Micci  

0566/38524 

r.micci@comune.scar

lino.gr.it

Ufficio lavori Pubblici del 

Comune di Scarlino via 

Martiri d'Istia n. 1 - 

lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 - martedì 

dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 17:00 - giovedì 

dalle ore 8:30 alle ore 

10:30 - tel. 0566 38538 - 

fax 0566 37401 - e-mail: 

d.nocciolini@comune.sc

arlino.gr.it - PEC: 

comunediscarlino.protoc

ollo@legalmail.it

30 gg. dalla data 

di presentazione 

della domanda

Ufficio lavori Pubblici del 

Comune di Scarlino via Martiri 

d'Istia n. 1 - lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 - martedì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 17:00 - giovedì dalle ore 

8:30 alle ore 10:30 - tel. 0566 

38511 - fax 0566 37401  PEC: 

comunediscarlino.protocollo@le

galmail.it

Esercizio diritto di 

accesso agli atti 

amministrativi

Settore 4 -Lavori 

Pubblici e 

Politiche 

Ambientali 

ing. Roberto Micci  

0566/38524 

r.micci@comune.scar

lino.gr.it

Ufficio lavori Pubblici del 

Comune di Scarlino via 

Martiri d'Istia n. 1 - 

lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 - martedì 

dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 17:00 - giovedì 

dalle ore 8:30 alle ore 

10:30 - tel. 0566 38538 - 

fax 0566 37401 - e-mail: 

d.nocciolini@comune.sc

arlino.gr.it - PEC: 

comunediscarlino.protoc

ollo@legalmail.it

30 gg. dalla data 

di presentazione 

della domanda

Ufficio lavori Pubblici del 

Comune di Scarlino via Martiri 

d'Istia n. 1 - lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 - martedì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 17:00 - giovedì dalle ore 

8:30 alle ore 10:30 - tel. 0566 

38511 - fax 0566 37401  PEC: 

comunediscarlino.protocollo@le

galmail.it

TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO - DATI DA INDICARE PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE



Descrizione del 

procedimento e 

riferimenti normativi 

utili

Unità 

organizzative 

responsabili 

del'istruttoria

Nome del 

responsabile del 

procedimento, 

recapiti telefonici e 

posta elettronica

(ove diverso) Ufficio 

competente 

all'adozione del 

provvedimento finale, 

nome del 

responsabile, telefono 

e e-mail

Modalità con cui gli 

interessati possono 

ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti 

in corso che li riguardino

Termine fissato in 

sede di disciplina 

normativa del 

procedimento per 

la conclusione 

con l'adozione di 

un provvedimento 

espresso ed ogni 

altro termine 

procedimentale 

rilevante 

Procedimenti per i quali i 

provvedimento 

dell'amministrazione può 

essere sostituito da una 

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 nei 

confronti del provvedimento finale 

ovvero nei casi di adozione del 

provvedimento oltre il termine 

predeterminato per 

Link di accesso al 

servizio on line, ove 

sia disponibile in rete, 

o i tempi previsti per 

la sua attivazione

Atti e documenti da allegare 

all'istanza e modulistica 

necessaria, compresi i fac-

simile per le autocertificazioni

Uffici ai quali rivolgersi per 

informazioni, orari e modalità di 

accesso con indicazione degli 

indirizzi, recapiti telefonici e 

caselle di posta elettronica 

istituzionale a cui presentare le 

istanze

TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO - DATI DA INDICARE PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

Autorizzazione 

scarichi di acque 

reflue domestiche 

od esse assimilate 

non in pubblica 

fognatura - D.Lgs. 

152/06 L.R. n. 

20/2006 – 

D.P.G.R.T. n. 

46/R/2008  

Settore 4 -Lavori 

Pubblici e 

Politiche 

Ambientali 

ing. Roberto Micci  

0566/38524 

r.micci@comune.scar

lino.gr.it

Ufficio lavori Pubblici del 

Comune di Scarlino via 

Martiri d'Istia n. 1 - 

lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 - martedì 

dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 17:00 - giovedì 

dalle ore 8:30 alle ore 

10:30 - tel. 0566 38538 - 

fax 0566 37401 - e-mail: 

d.nocciolini@comune.sc

arlino.gr.it - PEC: 

comunediscarlino.protoc

ollo@legalmail.it

30 giorni 

Bonifiche Ambientali 

- D.Lgs. 152/06

Settore 4 -Lavori 

Pubblici e 

Politiche 

Ambientali 

ing. Roberto Micci  

0566/38524 

r.micci@comune.scar

lino.gr.it

Ufficio lavori Pubblici del 

Comune di Scarlino via 

Martiri d'Istia n. 1 - 

lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 - martedì 

dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 17:00 - giovedì 

dalle ore 8:30 alle ore 

10:30 - tel. 0566 38538 - 

fax 0566 37401 - e-mail: 

d.nocciolini@comune.sc

arlino.gr.it - PEC: 

comunediscarlino.protoc

ollo@legalmail.it

30 giorni per ogni 

procedimento  

Approvazione piani 

di utilizzo terre e 

rocce da scavo 

D.Lgs. 152/06 - 

DM161/12

Settore 4 -Lavori 

Pubblici e 

Politiche 

Ambientali 

ing. Roberto Micci  

0566/38524 

r.micci@comune.scar

lino.gr.it

Ufficio lavori Pubblici del 

Comune di Scarlino via 

Martiri d'Istia n. 1 - 

lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 - martedì 

dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 17:00 - giovedì 

dalle ore 8:30 alle ore 

10:30 - tel. 0566 38538 - 

fax 0566 37401 - e-mail: 

d.nocciolini@comune.sc

arlino.gr.it - PEC: 

comunediscarlino.protoc

ollo@legalmail.it

90 giorni

Valutazione di 

impatto ambientale , 

procedura relativa a 

progetti compresi 

negli allegati A3/B3 

della LR10/2010

Settore 4 -Lavori 

Pubblici e 

Politiche 

Ambientali 

ing. Roberto Micci  

0566/38524 

r.micci@comune.scar

lino.gr.it

Ufficio lavori Pubblici del 

Comune di Scarlino via 

Martiri d'Istia n. 1 - 

lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 - martedì 

dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 17:00 - giovedì 

dalle ore 8:30 alle ore 

10:30 - tel. 0566 38538 - 

fax 0566 37401 - e-mail: 

d.nocciolini@comune.sc

arlino.gr.it - PEC: 

comunediscarlino.protoc

ollo@legalmail.it

Entro 90 giorni 

dalla 

pubblicazione ( 

assoggettibilità 

alla procedure 

VIA); entro 150 

giorni fatti salvi i 

diversi termini di 

cui ai commi 2/3 

dell'art.57 

LR10/2010 ( 

Pronuncia 

compatibilità 

ambientale )

Valutazione 

ambientale 

strategica

Settore 4 -Lavori 

Pubblici e 

Politiche 

Ambientali 

ing. Roberto Micci  

0566/38524 

r.micci@comune.scar

lino.gr.it

Ufficio lavori Pubblici del 

Comune di Scarlino via 

Martiri d'Istia n. 1 - 

lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00 - martedì 

dalle ore 10:00 alle ore 

12:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 17:00 - giovedì 

dalle ore 8:30 alle ore 

10:30 - tel. 0566 38538 - 

fax 0566 37401 - e-mail: 

d.nocciolini@comune.sc

arlino.gr.it - PEC: 

comunediscarlino.protoc

ollo@legalmail.it

Entro 90 giorni 

dalla trasmissione 

provvedimento di 

verifica ( 

assoggettibilità o 

esclusione alla 

procedure VAS); 

entro 150 giorni 

dalla dalla 

pubblicazione 

della proposta di 

piano, del 

rapporto 

ambientale 

espressione del 

parere motivato ( 

art.25/26 

LR10/2010)



Descrizione del 

procedimento e 

riferimenti 

normativi

Unità 

organizzative 

responsabili 

del'istruttoria

Nome del 

responsabile del 

procedimento, 

recapiti telefonici 

e posta elettronica

(ove diverso) 

Ufficio 

competente 

all'adozione del 

provvedimento 

finale, nome del 

responsabile, 

telefono e e-mai

Termine fissato in 

sede di disciplina 

normativa del 

procedimento per 

la conclusione 

con l'adozione di 

un provvedimento 

espresso 

Il provvedimento 

dell'amministrazio

ne può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato

Il procedimento 

può concludersi 

con il silenzio-

assenso 

dell'amministrazio

ne

Link di accesso al 

servizio on line, 

ove sia 

disponibile in rete

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale, 

riconosciuti dalla 

legge in favore 

dell'interessato 

nel corso del 

procedimento nei 

confronti del 

provvedimento 

finale

Link di accesso 

all'ufficio di 

riferimento per 

informazioni e 

modulistica

Riparto oneri di 

urbanizzazione 

secondaria ad enti 

ed associazioni 

religiose

Settore 5        

Ufficio Urbanistica

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it 90 gg. no no

Rilascio di 

Certificato di 

destinazione 

urbanistica (CDU)

Settore 5        

Ufficio Urbanistica

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it 30 gg. no no

Delibera di 

Consiglio 

Comunale per 

permesso di 

costruire in deroga 

agli strumenti 

urbanistici

Settore 5        

Ufficio Urbanistica

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it 90 gg. no no Ricorso al TAR

Delibera di 

Consiglio 

Comunale per 

adozione di Piano 

Attuativo di 

iniziativa pubblica 

(Titolo V Capo IV 

LR 1/2005)

Settore 5        

Ufficio Urbanistica

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it 180 gg. no no Ricorso al TAR

Delibera di 

Consiglio 

Comunale per 

adozione di Piano 

Attuativo di 

iniziativa privata 

(Titolo V Capo IV 

LR 1/2005)

Settore 5        

Ufficio Urbanistica

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it 180 gg. no no Ricorso al TAR

Deposito di piano 

attuativo di 

iniziativa privata: 

piani 

particolareggiati, 

piani di recupero, 

programmi di 

miglioramento 

agricolo ambientale 

(Titolo V Capo IV 

LR 1/2005)

Settore 5        

Ufficio Urbanistica

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it 180 gg. no no Ricorso al TAR

Approvazione di 

piano attuativo di 

iniziativa privata 

(Titolo V Capo IV 

LR 1/2005)

Settore 5        

Ufficio Urbanistica

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it 180 gg. no no Ricorso al TAR

Approvazione di 

programma di 

miglioramento 

agricolo ambientale 

(Titolo V Capo IV 

LR 1/2005)

Settore 5        

Ufficio Urbanistica

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it 180 gg. no no Ricorso al TAR

Volturazione di 

convenzioni 

urbanistiche

Settore 5        

Ufficio Urbanistica

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it 180 gg. no no

Proroga di 

convenzione 

urbanistica o di 

piano attuativo di 

iniziativa privata

Settore 5        

Ufficio Urbanistica

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it 180 gg. no no

Risposta ad esposti 

di contenuto tecnico 

giuridico e verifica 

delle procedure 

liberalizzate su 

istanza di parte e 

adozione dei 

provvedimenti 

conseguenti

Settore 5        

Ufficio Urbanistica

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it 90 gg. no no Ricorso al TAR

Risposta ad istanze 

varie di cittadini, di 

consiglieri, di 

circoscrizioni,ecc..

Settore 5        

Ufficio Urbanistica

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it 30 gg.

Richieste di 

accesso agli atti di 

cittadini e/o 

consiglieri comunali

Settore 5        

Ufficio Urbanistica

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it 30 gg.

Svincolo 

fidejussioni a 

garanzia oneri di 

urbanizzazione 

rateizzazione 

pratiche edilizie

Settore 5        

Ufficio Urbanistica

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it 30 gg. no no



Nomina 

collaudatori per 

urbanizzazione 

piani urbanistici 

attuativi 

convenzionati

Settore 5        

Ufficio Urbanistica

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it 30 gg. no no

Approvazione atti di 

collaudo di opere di 

urbanizzazione 

relativi a piani 

urbanistici attuativi 

convenzionati

Settore 5        

Ufficio Urbanistica

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it 30 gg. no no

Diffida ad 

adempiere di 

competenza del 

settore

Settore 5        

Ufficio Urbanistica

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it 30 gg. Ricorso al TAR

Emanazione 

ordinanze di 

competenza

Settore 5        

Ufficio Urbanistica

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it

Patrizia Duccini - 

0566-38542 - 

p.duccini@comune.

scarlino.gr.it 30 gg. Ricorso al TAR



Descrizione del

procedimento e riferimenti

normativi

Unità 

organizzative 

responsabili 

del'istruttoria

Nome del responsabile del

procedimento, recapiti

telefonici e posta elettronica

(ove diverso) Ufficio

competente all'adozione del

provvedimento finale, nome

del responsabile, telefono e e-

mai

Termine fissato in

sede di disciplina

normativa del

procedimento per

la conclusione con

l'adozione di un

provvedimento 

espresso 

Il provvedimento

dell'amministrazio

ne può essere

sostituito da una

dichiarazione 

dell'interessato

Il procedimento

può concludersi

con il silenzio-

assenso 

dell'amministrazio

ne

Link di accesso al

servizio on line,

ove sia disponibile

in rete

Strumenti di tutela

amministrativa e

giurisdizionale, 

riconosciuti dalla

legge in favore

dell'interessato 

nel corso del

procedimento nei

confronti del

provvedimento 

finale

Link di accesso all'ufficio

di riferimento per

informazioni e modulistica

Autorizzazione paesaggistica

D.L. 42/2004 e s. m.  e int.
Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

105 gg. Oppure 120

gg. (se indetta

conferenza dei

servizi) 

T.A.R.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Autorizzazione paesaggistica

semplificata D.P.R. 139/2010 Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

60 gg. T.A.R.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Accertamento di compatibilità

paesaggistica per opere

realizzate senza la preventiva

autorizzazione paesaggistica

D.L. 42/2004 e s. m. int.

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

180 gg. T.A.R.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Ascensori e montacarichi (D.P.R. 

162/99): messa in esercizio Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

30 gg.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Accertamento di conformità al

P.R.G. sui progetti di opere

pubbliche

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

60 gg. T.A.R.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Nulla osta e P.C.U. per linee

elettriche
Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

30 gg.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Controllo SCIA, nei

procedimenti con rilevanza

edilizia (art. 5 e 6 DPR

160/2010)

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

30 gg.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Controllo dei procedimenti unici

con rilevanza edilizia (art. 7 del

DPR 160/2010)

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

75 gg. per il rilascio

del P.C. (termine di

legge) 90 giorni per

il rilascio del

provvedimento 

Unico SUAP

http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Pareri preventivi per fattibilità

edilizia ed urbanistica

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

30 gg.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Rimborso di somme

indebitamente versate
Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

30 gg.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Provvedimenti sanzionatori

amministrativi conseguenti ad

abusi edilizi aventi rilevanza

penale (artt. 27 e 31 DPR

380/2001 e art. 129 - 132 L.R.T.

1/2005)
Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

45 gg. per emanare

il provvedimento

sanzionatorio (il

termine decorre

dalla comunicazione

all'Autorità 

Giudiziaria o

dall'ordinanza di

sospensione dei

lavori)

T.A.R.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Sanzioni amministrative di

natura pecuniaria conseguenti

ad abusi edilizi senza rilevanza

penale

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

30 gg. T.A.R.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Accertamenti di conformità e

Permessi di costruire in

sanatoria, ai sensi dell'art. 140

L.R. T. 1/05, di opere abusive

realizzate

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

60 gg. T.A.R.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Titoli abilitativi in sanatoria, a

seguito di domande di condono

edilizio (L. 47/1985 e

L.724/1994 e s.m.)

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

90 gg. T.A.R.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Controlli sulla veridicità delle

autocertificazioni allegate ai

progetti edilizi presentati

(controlli a campione previsti

dal DPR 445/2000) 

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

30 gg. T.A.R.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Richiesta verifica L. 13/1989

eliminazione delle barriere

architettoniche negli edifici

privati, ai fini rilascio contributi

relativi

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

90 gg.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Controllo Certificati di

abitabilità ed agibilità – art.86

LRT.1/2005

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

30 gg. per la

verifica della

completezza 

formale. 180 giorni

per disporre

ispezioni a

campione tramite la

ASL

sì
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Permessi di Costruire
Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

75 gg.

sì, a meno che non 

sussistano vincoli 

ambientali, 

paesaggistici o 

culturali

T.A.R.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

PAS (Procedura abilitativa

semplificata) per impianti di

produzione di energia da fonti

rinnovabili, art. 6 D. Lgs.

28/2011

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

30 gg. sì T.A.R.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Autorizzazione ai fini del

vincolo idrogeologico 
Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

60 gg.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=4051

Autorizzazione in sanatoria ai

fini del vincolo idrogeologico

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

60 gg.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=4051



Proroga del permesso di

costruire (termine di fine lavori) Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

30 gg. T.A.R.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Comunicazione proroga termine

inizio e fine lavori di titoli

abilitativi, ai sensi dell'art. 30 L.

98/2013

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

immediata sì
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Mutamento di intestazione, o

cointestazione di titoli

abilitativi edilizi

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

60 gg.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Provvedimenti di autotutela, sia

d'ufficio sia su istanza di parte,

nei confronti dei titoli abilitativi

edilizi e dei provvedimenti

sanzionatori . Provvedimenti di

riesame 

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

120 gg.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Parere per apertura o modifica

di passo pedonale o accesso

carraio

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

30 gg.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Richieste di accesso formale a

progetti edilizi con relativi atti, e

documenti amministrativi di

competenza del Settore per

esame e/o estrazione copie

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

30 gg.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Dichiarazione attestante 

l'idoneità del titolo abilitativo 

alla realizzazione degli impianti 

di energia rinnovabile

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

30 gg.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Vigilanza, ai sensi della LRT

65/2014, attraverso

l'acquisizione del DURC delle

imprese esecutrici

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

30 gg.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Controlli sulla regolarità

all'impresa esecutrice,

regolarizzazione ed eventuale

applicazione di sanzioni

(sospensione efficacia titolo

abilitativo)

Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

90 gg.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Svincolo polizze fideiussorie a

garanzia del pagamento degli

oneri concessori
Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

30 gg.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Emanazione ordinanze di

competenza
Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

90 gg. T.A.R.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Risposte a istanze,

comunicazioni, richieste di

informazioni
Settore 5 - Ufficio

edilizia privata

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

arch. Patrizia Duccini    

p.duccini@comune.scarlino.gr.it     

tel. 0566-38542

30 gg.
http://www.comune.scarlino.

gr.it/pagina.php?id=22

Rimborso somme versate

erroneamente in eccedenza

Settore 5 Ufficio

Patrimonio Michele

Valvani 0566-

38544        

m.valvani@comune

.scarlino.gr.it

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
90 giorni

Restituzione somme per

rinuncia titoli abilitativi

Settore 5 Ufficio

Patrimonio Michele

Valvani 0566-

38544        

m.valvani@comune

.scarlino.gr.it

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
60 giorni



Descrizione del procedimento e

riferimenti normativi

Unità organizzative responsabili

del'istruttoria

Nome del responsabile del

procedimento, recapiti

telefonici e posta elettronica

(ove diverso) Ufficio

competente all'adozione del

provvedimento finale, nome del

responsabile, telefono e e-mai

Termine fissato in

sede di disciplina

normativa del

procedimento per la

conclusione con

l'adozione di un

provvedimento 

espresso 

Il provvedimento

dell'amministrazio

ne può essere

sostituito da una

dichiarazione 

dell'interessato

Il procedimento

può concludersi

con il silenzio-

assenso 

dell'amministrazio

ne

Link di accesso al

servizio on line,

ove sia disponibile

in rete

Link di accesso

all'ufficio di

riferimento per

informazioni e

modulistica

Determinazione del prezzo massimo

di cessione per i soggetti proprietari

di alloggi realizzati in area P.E.E.P.

Settore 5 Ufficio Patrimonio 

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
30 giorni

Trasformazione in diritto di proprietà

delle aree Peep già concesse in

diritto di superficie e modifica dei

vincoli alle aree Peep già cedute in

diritto di proprietà (riscatto parziale)

Settore 5 Ufficio Patrimonio 

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it

90 gg. così articolati:

Conteggio: 30 gg. dal

ricevimento istanza.

Accettazione conteggio:

30 gg. dalla ricezione del

calcolo Determina

Dirigenziale di

formalizzazione: 30 gg.

dal ricevimento

dell'accettazione da

parte del cittadino del

corrispettivo

Dichiarazione di idoneità dell'alloggio

per il ricongiungimento familiare di

cittadini stranieri non comunitari, per

il permesso di soggiorno CE

soggiornanti di lungo periodo e per

l'ingresso per lavoro

Settore 5 Ufficio Patrimonio 

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
30 giorni

Concessione a terzi di locali comunali Settore 5 Ufficio Patrimonio 

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
3 giorni dalla richiesta

Rilascio Concessione demaniale

marittima articolo 36 CDN
Settore 5 Ufficio Demanio Marittimo  

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
180 giorni

Rilascio dell’atto di concessione

provvisoria Articolo 10 Regolamento

CDN

Settore 5 Ufficio Demanio Marittimo  

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
60 giorni

Rinnovo di concessioni demaniali

marittime ( previa pubblicazione delle

istanze)

Settore 5 Ufficio Demanio Marittimo  

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
90 giorni

Variazione contenuto della

concessione (articolo 24 regolamento

CDN)

Settore 5 Ufficio Demanio Marittimo  

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
90 giorni

Comparazione di istanze articolo 37

CDN si tratta del procedimento che si

apre al momento della presentazione

di altra istanza per concorrere

all’assegnazione di una concessione

per la medesima area demaniale. 

Settore 5 Ufficio Demanio Marittimo  

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it

60 gg. Si aggiungono ai

termini di conclusione

del procedimento di

rilascio e/o rinnovo

Anticipata occupazione di aree

demaniali marittime si tratta della

istanza che consente di entrare nel

possesso delle aree demaniali in

attesa del rilascio di concessione per

atto formale

Settore 5 Ufficio Demanio Marittimo  

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it

30 gg. Al termine del

procedimento di rilascio

della concessione

definitiva

Riduzioni del canone Settore 5 Ufficio Demanio Marittimo  

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
30 giorni

Autorizzazione a costituire ipoteca

sulle opere costruite dal

concessionario

Settore 5 Ufficio Demanio Marittimo  

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
60 giorni

Revoca parziale o totale di

concessione
Settore 5 Ufficio Demanio Marittimo  

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
60 giorni

Domande incompatibili (si tratta delle

istanze promosse per le aree

pianificate di libero uso che invece

sono richieste in concessione oppure

sono aree con richiesta di

concessione per attività Non previste

dallo strumento urbanistico

Settore 5 Ufficio Demanio Marittimo  

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
30 giorni

Autorizzazione per manifestazioni

temporanee su demanio marittimo
Settore 5 Ufficio Demanio Marittimo  

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
30 giorni

Modifica o estinzione della

concessione per cause naturali
Settore 5 Ufficio Demanio Marittimo  

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
60 giorni

Affidamento ad altri soggetti delle

attività oggetto della concessione
Settore 5 Ufficio Demanio Marittimo  

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
60 giorni

Subingresso nella concessione Settore 5 Ufficio Demanio Marittimo  

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
60 giorni

Decadenza dalla concessione Settore 5 Ufficio Demanio Marittimo  

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
60 giorni

Estrazione e raccolta di arena o altri

materiali
Settore 5 Ufficio Demanio Marittimo  

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
30 giorni

Concessioni per strutture dedicate

alla nautica da diporto
Settore 5 Ufficio Demanio Marittimo  

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
180 giorni

Autorizzazione per accedere alla

spiaggia con animali o automezzi
Settore 5 Ufficio Demanio Marittimo  

Arch. Patrizia Duccini 0566-

38542  

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
15 giorni

Apertura di sala giochi ai sensi

dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e del

regolamento comunale

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
gg.90

suap.provincia.gros

seto.it

Apertura, ampliamento di impianto di

pesca sportiva (Laghetti)

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Apertura, ampliamento di

stabilimento di bagni ai sensi degli

artt. 86 e 80 del T.U.L.P.S. e 155-

156 del regolamento di esecuzione

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
gg.90

suap.provincia.gros

seto.it

Apertura, ampliamento, trasferimento

di locale di trattenimento ai sensi

degli art 68 e 80 del T.U.L.P.S.

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
gg.90

suap.provincia.gros

seto.it



Apertura, trasferimento, modifiche in

autorizzazioni sanitarie escluso

alimenti

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini- 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Impianto di distribuzione carburanti:

collaudo a fine lavori

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it

gg.90 per il collaudo -

105 complessivi

suap.provincia.gros

seto.it

Impianto di distribuzione carburanti:

modifiche non soggette a collaudo

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
alla presentazione

suap.provincia.gros

seto.it

Impianto di distribuzione carburanti:

modifiche non soggette a collaudo -

presa d'atto a fine lavori

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
gg.30

suap.provincia.gros

seto.it

Agibilità ai sensi dell'art. 80 del

T.U.L.P.S

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
gg.90

suap.provincia.gros

seto.it

Impianto di distribuzione carburanti:

nuovo impianto privato, nuovo

impianto pubblico, trasferimento

impianto pubblico

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
gg.90

suap.provincia.gros

seto.it

Impianto di distribuzione carburanti:

trasferimento della titolarità

dell'impianto

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
gg.30

suap.provincia.gros

seto.it

Impianto di distribuzione carburanti:

servizio notturno

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Impianto di distribuzione carburanti:

prelievo carburante

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.30

suap.provincia.gros

seto.it

Impianto di distribuzione carburanti:

sospensione dell'attività fino a 6 mesi

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.30

suap.provincia.gros

seto.it

Impianto di distribuzione carburanti:

ulteriore sospensione dell'attività oltre

i 6 mesi

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.30

suap.provincia.gros

seto.it

Impianto di distribuzione carburanti:

variazione turno di ferie dei gestori

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.15

suap.provincia.gros

seto.it

Attività di commercio fisso (apertura,

trasferimento o ampliamento di

grande struttura di vendita al

dettaglio) - oltre 2500 mq.superficie

di vendita

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.240

suap.provincia.gros

seto.it

Attività di commercio fisso di media

struttura (da 250 a 2500

mq.superficie di vendita)

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
gg.90

suap.provincia.gros

seto.it

Sospensione/ proroga all'attivazione

di esercizio di vendita

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Commercio su aree pubbliche svolto

in forma itinerante

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
gg.90

suap.provincia.gros

seto.it

Trasferimento / ampliamento chioschi
SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
gg.90

suap.provincia.gros

seto.it

Sospensione, revoca, decadenza

dell'autorizzazione/licenza e

procedimenti limitativi della sfera

giuridica dell'imprenditore

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it

30 gg. dalla notificazione

dell'avvio del

procedimento

suap.provincia.gros

seto.it

Diffida dal persistere

nell'inosservanza della normativa di

riferimento

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it

All'atto della notificazione 

del provvedimento

suap.provincia.gros

seto.it

Licenza per manifestazioni

temporanee ex art. 68 e 69 TULPS

(intrattenimenti danzanti,

rappresentazioni teatrali, gare di auto,

manifestazioni sportive, etc...)

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.30

suap.provincia.gros

seto.it

Manifestazioni fieristiche LR 12/2000
SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.12

suap.provincia.gros

seto.it

Occupazione temporanea di suolo

pubblico (cantieri, traslochi, fioriere,

manifestazioni, ambulanti, etc...)

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Occupazione temporanea di suolo

pubblico per pubblici esercizi

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Apertura pubblico esercizio per

somministrazione alimenti e bevande

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Circhi
SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it

gg.60 per la

solacomunicazione di

ammissione

suap.provincia.gros

seto.it

Spettacolo viaggiante - licenza

comunale

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.30

suap.provincia.gros

seto.it

Spettacolo viaggiante - licenza

temporanea (anche per subingresso

per atto tra vivi o per causa di morte)

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
gg.30

suap.provincia.gros

seto.it

Spettacolo viaggiante - richiesta

codice identificativo attrazione

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.90

suap.provincia.gros

seto.it

Licenze taxi e autorizzazione noleggio

con conducente

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Taxi e noleggio con conducente:

subingresso nelle licenze o

autorizzazioni, trasferimento delle

stesse per causa di morte

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Comunicazione per inizio attività

artigianale, industriale e di servizio,

cessazione di attività e altre variazioni

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Acconciatore estetista: inizio attività,

subingresso, modifiche,

trasferimento

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Acconciatore estetista: modifiche ai

locali e all'attività (aggiunta

estetista/acconciatore presso)

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Panificatori: inizio attività, modifica,

trasferimento, subingresso,

cessazione

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Apertura, trasferimento,

ampliamento, modifica di struttura

ricettiva extralberghiera

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Subingresso, reintestazione e

variazioni societarie di agenzia d'affari

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Subingresso, reintestazione e cambio

di ragione sociale in Autorizzazioni

sanitarie - escluso alimenti

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it



Trasporto alimenti e liquidi alimentari
SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Acconciatore estetista: sospensione

att. sino a 6 mesi

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Tatuaggio e piercing: inizio attività
SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Trasferimento / ampliamento di

rivendita di giornali e riviste in

negozio

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Apertura di esercizio di vendita al

dettaglio di vicinato (fino a 250 mq. di

superficie di vendita)

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Attività di commercio all'ingross
SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Forme speciali di vendita (spacci

interni, apparecchi automatici, per

corrispondenza, a domicilio)

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Subingresso e variazioni societarie in

attività commerciali

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Subingresso, reintestazione e

variazioni societarie in autorizzazione

di commercio su aree pubbliche

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Subingresso, reintestazione e

variazioni societarie in chiosco

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Vendita di cose antiche e usate
SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Vendita di prodotti ricavati dalla

propria azienda (produttori agricoli)

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Inizio attivita' di gestione di struttura

sportiva (palestra) ai sensi della LR

13/2000

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Subingresso, reintestazione e

variazioni societarie in struttura

ricettiva

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Subingresso, reintestazione e

variazioni societarie nella licenza per

impianti e locali ex art 68-86-80 del

t.u.l.p.s.

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Apertura, trasferimento,

ampliamento, modifica di altre

strutture ricettive (art 12 e 13 LR

16/2004)

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Subingresso, reintestazione e

modifiche societarie in pubblico

esercizio per somministrazione

alimenti e bevande e variazione della

presidenza/rappresentanza in circolo

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Somministrazione alimenti e bevande

in: - esercizi annessi ad attività di

trattenimento e svago - esercizi

annessi a strutture turistico ricettive -

mense aziendali - circoli - domicilio

del consumatore - distributori di

carburante - aree speciali

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Attività accessorie alla

somministrazione (piccoli

trattenimenti, apparecchi da gioco)

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Attività per rimessa di veicoli: inizio

attività
SETTORE 5 - SUAP - 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Lotteria, tombola e pesca di

beneficenza (manifestazioni di sorte

locali)

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Apertura, ampliamento, modifica di

azienda agrituristica

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Apertura, trasferimento,

ampliamento, modifica di struttura

ricettiva alberghiera

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Apertura, trasferimento,

ampliamento, modifica di struttura

ricettiva all'aria aperta

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Trasferimento sede o modifica

pubblico esercizio per

somministrazione alimenti e bevande

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Sostituzione del veicolo per taxi e

noleggio con conducente (a seguito

della segnalazione certificata viene

rilasciato Nulla Osta)

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Sostituzione alla guida per taxi (a

seguito della segnalazione certificata

viene rilasciato Nulla Osta)

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Licenza per manifestazioni

temporanee ex art. 68 e 69 TULPS

(intrattenimenti danzanti,

rappresentazioni teatrali, gare di auto,

manifestazioni sportive, etc...)

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.30

suap.provincia.gros

seto.it

Occupazione temporanea di suolo

pubblico per pubblici esercizi

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Autorizzazione in deroga ai limiti di

rumore ambientale per attività

temporanee quali spettacoli e cantieri

ai sensi della L. 447/1995

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.30

suap.provincia.gros

seto.it

Autorizzazione allo scarico di acque

reflue domestiche fuori fognatura
Demanio marittimo Suap

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it

gg.180 (aut.

Provvisoria e definitiva)

suap.provincia.gros

seto.it

Provvedimenti di diffida e/o ordinatori

e/o risposte a segnalazioni ed esposti

relativi ad adempimenti di

competenza comunale in materia

ambientale (emissioni in atmosfera,

rumore ecc.)

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.90

suap.provincia.gros

seto.it

Segnalazione Certificata inizio Attività

(S.C.I.A)

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.30

suap.provincia.gros

seto.it



Autorizzazione paesaggistica D.L.

42/2004 e s. m. int.

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it

105 gg. 120 gg. (se

indetta conferenza dei

servizi) (D.L. 42/2004 )

suap.provincia.gros

seto.it

Richiesta di pareri per installazione

insegne

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.30

suap.provincia.gros

seto.it

Controllo Attestazioni di agibilità –

art.86 LRT.1/2005

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it

30 gg. dalla data di

presentazione della

Attestazione di agibilità

per la verifica della

completezza formale.

180 giorni per disporre

ispezioni a campione

tramite la ASL

suap.provincia.gros

seto.it

Denuncia inizio attività lavorativa

(D.I.A)

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.30

suap.provincia.gros

seto.it

Autorizzazione ai fini del vincolo

idrogeologico

SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it
         gg.60

suap.provincia.gros

seto.it

Permessi di costruire
SETTORE 5 Ufficio Attività

produttive SUAP 

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.i

t

Patrizia Duccini - 0566-38542 -

p.duccini@comune.scarlino.gr.it

75 gg. (termine di legge)

per il rilascio del

permesso di costruire

90 gg. se il permesso di

costruire rientra nel

procedimento unico

suap.provincia.gros

seto.it



Descrizione del 

procedimento e 

riferimenti 

normativi

Unità organizzative 

responsabili 

del'istruttoria

Nome del 

responsabile del 

procedimento, 

recapiti telefonici e 

posta elettronica

(ove diverso) 

Ufficio competente 

all'adozione del 

provvedimento 

finale, nome del 

responsabile, 

telefono e e-mai

Termine fissato in 

sede di disciplina 

normativa del 

procedimento per 

la conclusione con 

l'adozione di un 

provvedimento 

espresso 

Il provvedimento 

dell'amministrazion

e può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato

Il procedimento può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'amministrazion

e

Link di accesso al 

servizio on line, ove 

sia disponibile in 

rete

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale, 

riconosciuti dalla 

legge in favore 

dell'interessato nel 

corso del 

procedimento nei 

confronti del 

provvedimento 

finale

Link di accesso 

all'ufficio di 

riferimento per 

informazioni e 

modulistica

concessioneex. 

Novo  bene del 

patrimonio agricolo 

forestale - L. R.T. 

77/2004, D.P.G.R 

61/R/2005,(art.41),

L.R.t. 80/2012   

BANDITE DI 

SCARLINO, 

Patrizio biagini 

n.tel/0566/38521, e-

mail -

p.biagini@comune.

scarlino.gr.it

termine necessario 

per espletare gara 

pubblica no no ricorso TAR  

Richiesta rinnovo 

concessione - 

L.R.T. 77/2004, 

D.P.G.R. 

61/R/2005, L.R.T. 

80/2012  

BANDITE DI 

SCARLINO, 

Biagini Patrizio, 

n.tel/0566/38521, e-

mail 

p.biagini@comune.

scarlino.gr.it

tempistica per 

l'istruttoria secondo 

quanto previsto 

dalla L. 241/90 no no ricorso TAR  

Rilascio 

autorizzazioni 

raccolta legna 

morta - L.R.T. 

39/2000, 

Regolamento di 

attuazione n. 

48/R/2003, 

(attuazione della 

L.r.T. 39/2000)  - 

regolamento dellel 

Bandite adottato 

con Deliberazione 

della G.M. n. 

164/2009  

BANDITE DI 

SCARLINO, 

Biagini Patrizio, 

n.tel/0566/38521, e-

mail 

p.biagini@comune.

scarlino.gr.it

L'autorizzazione 

viene rilasciato 

nell'immediatezza no no ////////////

    


