
Infrastrutture e manutenzione

INFORMAZIONI VALIDE PER TUTTI I PROCEDIMENTI SOTTO ELENCATI:

Responsabile istruttoria procedimenti, a cui rivolgersi per informazioni :

arch. Maria Leonilde SALIANI - Responsabile U.O. Manutenzioni e Infrastrutture pubbliche

tel. 011.94.56.500 e-mail infrastrutture@comune.santena.to.it PEC santena@postemailcertificata.it

indirizzo: vicolo San Lorenzo n.23-25

Dirigente del Servizio - Responsabile del procedimento
ing. Nicola FALABELLA
tel. 011.94.56.500 e-mail direzionetecnica@comune.santena.to.it PEC santena@postemailcertificata.it

Soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo  in caso di inerzia 

Dott. Giovanni DI ROSARIO - Segretario Generale

tel. 011.94.55.423 e-mail segretario@comune.santena.to.it PEC santena@postemailcertificata.it

Descrizione del 

procedimento
d'ufficio

a istanza 

di parte

Resp. adozione 

provvedimento 

finale

provv. finale
termine 

conclusivo

altri termini 

procedimentali 

rilevanti

Soggetti esterni 

e/o interni 

coinvolti

Normativa

Modulo 

atto da 

allegare

Oneri finanziari 

e modalità di 

pagamento

inoltro 

istanza a:

strumenti di 

tutela amm. 

giuris.

note

Occupazione 

temporanea
X Dirigente

Decreto di 

occupazione
60 gg.

Proprietari 

interessati

D.P.R. 327/2001 

Testo unico sugli 

espropri

Link 

moduli
(*)

Espropriazione per 

pubblica utilità
x Dirigente

Decreto di 

espropriazione

1825 gg. 

Complessità 

della 

procedura

Proprietari 

interessati

D.P.R. 327/2001 

Testo unico sugli 

espropri

Il termine di 

anni 5, 

decorre dalla 

data di 

efficacia 

dell'atto che 

dichiara la 

pubblica 

utilità 

dell'opera

Reti di distribuzione 

servizi: convenzioni con 

società ed enti per 

installazione e gestione

x Dirigente Convenzione 90 gg Società ed enti

D.Lgs. 163/2006 - 

D.Lgs. 267/2000 e 

smi Normativa 

tecnica specifica

Il termine 

potrebbe 

essere 

superiore a 

causa di 

variabili 

indipendenti 

dall'aspetto 

puramente 

tecnico
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Reti di distribuzione di 

servizi: concessione alla 

costruzione

x Giunta Comunale Deliberazione 60 gg. Società ed enti

D.Lgs. 285/1992 

Codice della Strada 

e Regolamento  

D.P.R. 495/1992 

Norme tecniche 

specifiche

  Edilizia Economica e 

Popolare - 

trasformazione diritto di 

superficie in diritto di 

proprietà ed 

eliminazione vincoli

x Dirigente

Modifica 

convenzione 

esistente

90 gg
Soggetto 

richiedente

Legge 448/1998 

art.31 e smi

Accesso ai documenti 

amministrativi
x Dirigente Autorizzazione 30 gg.

Cittadini 

interessati

Regolamento 

comunale di cui alla 

del.C.C. n.4 del 

21.03.2012

Link 

moduli
 

Autorizzazione alla 

costruzione o modifica di 

impianti di illuminazione 

pubblica

 x Dirigente Autorizzazione 30 gg.

D.Lgs. 285/1992 

Codice della Strada 

e Regolamento  

D.P.R. 495/1992 

Norme tecniche e 

convenzioni 

specifiche

Autorizzazione 

manomissione suolo 

pubblico

x Dirigente Autorizzazione 30 gg.
Soggetto 

richiedente

Regolamento 

comunale di cui  

del. C.C. n.60 del 

26.11.2009

Link 

moduli

Autorizzazione 

allacciamento alla 

fognatura

x Dirigente Autorizzazione 60 gg.
Soggetto 

richiedente

Link 

moduli

Assegnazione contributi 

per edifici di culto
x

Consiglio 

Comunale
Deliberazione

Contestuale 

all'approva 

zione di 

Bilancio di 

previsione

Soggetto 

richiedente
L.R.P. 15/1989
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Autorizzazione alla posa 

di specchi parabolici per 

passi carrai, dissuasori di 

sosta, ecc.

x Dirigente Autorizzazione 30 gg.
Soggetto 

richiedente

D.Lgs. 285/1992 

Codice della Strada 

e Regolamento  

D.P.R. 495/1992 

Assegnazione di orti 

disponibili a seguito di 

decesso, rinuncia, revoca 

o scadenza della 

concessione 

x Dirigente
Provvedimento 

di assegnazione
30 gg.

cittadini 

richiedenti

Regolamento 

comunale degli orti 

urbani di cui alla 

del. C.C.n.30 del 

27.04.2009.

(*) N.B. Nelle note indicare i procedimenti per i quali il provvedimento dell'A.C. può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi 

col silenzio-assenso dell'Amministrazione

Santena lì 13/11/2013 IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI

Ing. Nicola FALABELLA


