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COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°34 del 18/02/2015

OGGETTO
Adozione del piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di
istanze, dichiarazioni e segnalazioni on line.

L’anno duemilaquindici, addì 18 del mese di febbraio in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 11:30 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente
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X

Assessore (Vice Sindaco)
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LECCESE

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore
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LUCREZIANO

Assessore
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VONA

X

Assessore

Luigi

RIDOLFI
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X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Luigi Ridolfi;
P.P.: 06/I
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Visto il D.L. 24 giugno 2014, n°90, convertito con L. 11 agosto 2014, n°114,
recante “misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari”, e in particolare l’articolo 24, comma 3-bis, il quale
dispone espressamente che “Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3
approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di
istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure
guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione
dell’identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il
completamento della procedura, il tracciamento dell’istanza con individuazione del
responsabile del procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali
il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa
informatizzazione”;
Vista la Deliberazione CIVIT n°50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto "Linee guida
per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"
e i relativi allegati, con particolare riferimento alle errata-corrige pubblicate in data 24
settembre 2013;
Viste le Linee Guida per i siti web della P.A. del 26 luglio 2010, con aggiornamento
del 29 luglio 2011, previste dalla Direttiva n°8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la
Pubblica amministrazione e l’innovazione, con cui sono stati definiti i requisiti minimi di
trasparenza e accessibilità dei siti web pubblici, con relative specifiche tecniche;
Vista la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati
personali avente ad oggetto le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali
contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web";
Vista la L. 6 novembre 2012, n°190, avente ad oggetto "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica
amministrazione", che ha fissato il principio della trasparenza come asse portante delle
politiche di prevenzione della corruzione stabilendo altresì numerosi obblighi in capo
agli enti locali;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n°33 recante il "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni", che ha ridefinito tutti gli obblighi di pubblicazione
nonché le definizioni di trasparenza e di accesso civico, stabilendo altresì all'art. 10 i
contenuti di massima del programma triennale per la trasparenza e l'integrità nonché
l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, di dotarsi dello
stesso;
Visto il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al Decreto Legislativo 7
marzo 2005 n°82;
Visto il D.P.C.M. 24 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U. n°285 del 9 dicembre 2014,
contenente la “definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione
dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di
adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese;
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Visto il D.P.C.M. 13 novembre 2014, pubblicato nella G.U. n°8 del 12 gennaio 2015,
contenente le regole per la formazioni, l’archiviazione e la trasmissione di documenti
con strumenti informatici e telematici sia per i privati sia per le pubbliche
amministrazioni;
Considerato che:
questo Comune attraverso una attività di monitoraggio ha in corso il censimento e
l’aggiornamento dei procedimenti amministrativi, così come richiesti dall’articolo 35,
comma 1, del Decreto Legislativo n°33/2013;
la elencazione costituisce il punto di partenza per l’elaborazione del piano di
informatizzazione delle procedure, in quanto gli uffici competenti provvedono alla
verifica, per ciascuna tipologia di procedimento avviabile ad istanza di parte, dello
stato di gestione attuale e delle azioni ulteriori da porre in essere successivamente e
nei prossimi mesi per pervenire, oltre alla gestione tradizionale, anche ad una
gestione completamente informatizzata ed implementare quanto già presente sul
sito internet istituzionale dell’Ente;
Tenuto conto che generalmente le azioni che andranno ad intraprendere per ogni
singola tipologia di procedimento riguarderanno i seguenti aspetti:
a) aspetto organizzativo, per cui si rende necessario analizzare il procedimento dal
punto di vista organizzativo fin dal momento della presentazione dell’istanza /
dichiarazione alla luce dei processi di gestione che saranno messi in campo per
consentire il monitoraggio e la tracciabilità dell’istanza in ogni sua fase da parte
del soggetto interessato;
b) aspetto tecnologico, per cui si rende necessario adeguare il software gestionale in
uso per il procedimento, al fine di implementarne la funzionalità in relazione con
l’obiettivo della gestione digitalizzata dell’intera procedura;
c) aspetto documentale, per cui si rende necessario adattare la modulistica
utilizzata per consentirne la fruizione informatica, nonché la gestione e la
conservazione dei documenti informatici alla luce delle regole tecniche del
protocollo informatico;
d) aspetto formativo, per cui si rende necessario mettere in atto un percorso
formativo per il personale dell’unità organizzativa, al fine di preparare i singoli
operatori alle nuove modalità di gestione;
e) aspetto informatico, per cui si rende necessario infine predisporre una guida per
l’utente al fine di illustrare le modalità di presentazione dell’stanza /
dichiarazione / segnalazione e le modalità di monitoraggio delle singole fasi del
procedimento;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del Piano di informatizzazione
delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on line,
quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, nelle risultanze di
cui all’allegato 1;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Dirigente del Dipartimento
"Programmazione e sviluppo organizzativo dell'Ente" ai sensi dell'art.49 - 1° comma - del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
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Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità
contabile in quanto non comporta oneri a carico del bilancio;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare l'allegato piano di informatizzazione delle procedure per la
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on line, quale parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporne la pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet comunale
all'interno dello spazio denominato "Amministrazione trasparente", nonché all’albo
pretorio del Comune;
3. di comunicare l’adozione del piano
agendasemplificazione@governo.it.

alla

casella

di

posta

elettronica:

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente deliberato;
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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1. Premessa
Piano di informatizzazione delle procedure
Il Decreto Legge del 24 giugno 2014 n. 90 introduce, tra le altre, una serie di norme il cui obiettivo finale è quello di
consentire a cittadini ed imprese di presentare istanze di qualsiasi procedimento alla pubblica amministrazione ed in
particolare agli Enti locali.
Le Pubbliche Amministrazioni devono rendere disponibili moduli e formulari che dovranno poter essere compilati on
line evolvendo in questo modo la prassi della stampa dei documenti pdf e la successiva compilazione manuale delle
istanze.
Il Piano deve prevedere “una completa informatizzazione” dell’iter dei procedimenti, dalla presentazione al
monitoraggio delle diverse fasi procedimentali gestite dal Comune di Gaeta. Per citare la norma: “Le procedure devono
permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell’istanza con individuazione del responsabile del
procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il
piano deve prevedere una completa informatizzazione.”
informatizzazione
Il Piano riguarda tutte le articolazioni di attività del Comune di Gaeta attraverso la mappatura dei procedimenti, la
verifica della situazione tecnica del sistema informativo (relativa alla gestione dei processi amministrativi, ed allo stato
delle strutture e delle procedure non solo quelle gestionali ma anche quelle di sistema) e di quella organizzativa e
regolamentare (manuale di protocollo,
ollo, manuale di conservazione etc.). Sulla base della situazione iniziale il Piano
individua tutti i procedimenti interessati e definisce gli obiettivi e le modalità per il raggiungimento della completa
informatizzazione con specificazione dei costi da sostenere e dei tempi di realizzazione.
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2. Glossario
Piano
Piano di completa informatizzazione delle istanze, dichiarazioni e richieste che possono essere inoltrate al Comune di
Gaeta in base a quanto previsto dal comma 3 bis dell’articolo 24 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito il
legge con modifiche dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114.

PEO
Posta elettronica ordinaria.

PEC
Posta elettronica certificata: è un sistema di comunicazione via email, attraverso il quale è possibile inviare e ricevere
documentazione elettronica con valore legale equiparato alla Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R). Il
termine “Certificata” indica la caratteristica per cui il gestore del servizio PEC rilascia al mittente della mail una
ricevuta di consegna che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati e
attesta la data e l’ora dell’operazione di invio del messaggio, la certezza del contenuto e la certificazione della
consegna al destinatario.

SPID
Il Sistema Pubblico di Identificazione (SPID) è l'infrastruttura nazionale di identificazione dei cittadini italiani prevista
per l'accesso a servizi online della pubblica amministrazione e dei privati.
Il sistema SPID è un insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AGID
(Agenzia per l'Italia Digitale), gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli
strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni

Protocollo informatico
E’ "l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati
dalle amministrazioni per la gestione dei documenti", ovvero, tutte le risorse tecnologiche necessarie alla realizzazione
di un sistema automatico per la gestione elettronica dei flussi documentali che deve ottemperare a specifiche
indicazioni, riportate nel Testo unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 28 dicembre 2000, nº 445).

SIC
Sistema informativo Comunale del Comune di Gaeta
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3. Riferimenti
3.1.

D. L. 24 giugno 2014 n. 90 Art. 24 comma 3bis

((3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione
di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili
tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese. Le
procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del
responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad
ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione))

3.2.

L. 90/2012 e D.Lgs n.33/2013 (art. 35 c. 2) – obblighi di trasparenza

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per
ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con
l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di
legge, regolamenti o atti pubblicati nella
ella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi
rsi per informazioni, gli orari
e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li
riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione
dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel
corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi
canali, facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono
posson richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in
caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o
formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la
mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine
congruo.
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3.3.

CAD – Codice Amministrazione Digitale

E' in vigore, dal 25 gennaio 2011, il nuovo CAD, il Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010)
che costituisce il secondo pilastro su cui si basa il processo di rinnovamento della Pubblica Amministrazione, insieme al
Decreto legislativo n. 150/2009 che ha introdotto nella PA principi di meritocrazia, premialità, trasparenza e
responsabilizzazione dei dirigenti. Il nuovo CAD rinnova il quadro normativo in materia di amministrazione digitale
definito nel 2005 con il Decreto legislativo
legisla
n. 82, aggiornando le regole di riferimento rispetto a un panorama
tecnologico in evoluzione.
Art.2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilità dell'informazione
'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con
le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

3.4.

SPID – Sistema Pubblico di identità digitale

Il sistema pubblico di identità digitale, previsto dall’articolo 17-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 (che ha
modificato l’art.64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), consente l’accesso in sicurezza a tutti i siti web –
pubblica amministrazione e privati – che erogano servizi online (es: INPS, Agenzia delle entrate, Comuni, Scuole, ASL,
Banche, etc.). È il primo pilastro sul quale basare l’accessibilità on line ai servizi ed alle comunicazioni di interesse di
ciascun cittadino.
Attualmente ogni servizio on line prevede un sistema di credenziali (PIN, password, etc.) e il cittadino deve autenticarsi
utilizzando le specifiche procedure previste da ogni ente. Con il sistema pubblico di identità digitale, sarà possibile
accedere a qualunque servizio con un solo PIN, universalmente accettato e quindi il cittadino potrà autenticarsi una sola
volta presso uno dei gestori di identità digitali ed utilizzare tale autenticazione con qualunque erogatore di servizi online,
pubblico e privato (italiano e dell’Unione europea).
La gestione di un’unica identità riduce i tempi di attivazione e di utilizzo sia dal lato dell’utente che da quello
dell’amministrazione ed aumenta la sicurezza per una corretta gestione dei propri dati personali che saranno detenuti
dai fornitori di identità abilitati e non da qualsiasi erogatore di servizi.
L’attivazione di SPID sarà realizzata in due fasi: la prima vedrà coinvolto, a partire da aprile 2015, un pool di
amministrazioni e di erogatori di servizi di identità, ed a partire da tale data i cittadini potranno
anno richiedere una identità
digitale con le caratteristiche appena descritte. Il sistema sarà progressivamente esteso alle altre pubbliche
amministrazioni nel corso dei successivi 18 mesi.

3.5.

2015
Agenda di semplificazione 2015-2017

Con l’Agenda per la semplificazione 20152015 2017, per la prima volta in Italia, il Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e
le Città Metropolitane assumono un comune impegno ad assicurare l’effettiva realizzazione degli obiettivi individuati.
Solo una forte alleanza dei diversi livelli
live amministrativi può garantire il risultato, utilizzando tutti gli strumenti utili:
innovazione tecnologica, amministrativa, organizzativa, normativa.
L’Agenda individua cinque settori strategici di intervento che rappresentano gli ambiti fondamentali della vita
quotidiana di un cittadino e di una impresa: cittadinanza digitale; welfare e salute; fisco; edilizia e impresa. Attuare una
efficace semplificazione in questi settori vuol dire contribuire in modo significativo ad innalzare la competitività
dell’intero paese e migliorare, al contempo, la qualità della vita delle persone.
Per ciascun settore, l’Agenda individua azioni, responsabilità, scadenze e risultati attesi. Viene garantito il controllo del
raggiungimento dei risultati che saranno resi accessibili on line, anche assicurando il coinvolgimento costante di cittadini
e imprese nel monitoraggio della fase attuativa.
Il Consiglio dei Ministri e la Conferenza Unificata verificheranno e aggiorneranno periodicamente lo stato di
avanzamento dell’Agenda.
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3.6.

Agid – Agenzia per l’Italia Digitale

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale
italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea e contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica.
AgID coordina le attività dell'amministrazione statale, regionale e locale, progettando e monitorando l'evoluzione del
Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione, anche adottando infrastrutture e standard che riducano i costi
sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati a cittadini e imprese. Definisce linee
guida, regolamenti e standard, e svolge attività di progettazione e coordinamento di iniziative strategiche per
un’efficace erogazione di servizi online della pubblica amministrazione a cittadini e imprese, assicurando, fra l'altro,
l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici.
L'Agenzia sostiene la diffusione dell'innovazione digitale per contribuire allo sviluppo economico, culturale e sociale del
Paese. Collabora con le istituzioni e gli organismi europei, nazionali e regionali aventi finalità analoghe, anche attraverso
la stipula di accordi strategici, promuovendo l’alfabetizzazione digitale di cittadini e imprese, creando nuove conoscenze
e opportunità di sviluppo.
AgID svolge, inoltre, i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato in materia di
innovazione digitale, informatica e internet.
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4. Mission – descrizione degli obiettivi
4.1.

Livello di informatizzazione dell’Ente

Il Comune di Gaeta si avvale dell’utilizzo di sistemi software per l’informatizzazione dei dipartimenti e per l’elaborazione
e l’archiviazione dei dati interni all’Ente. Tutti gli uffici sono dotati di collegamento ad internet ed accesso alla posta
elettronica istituzionale. Allo stato attuale non sono presenti moduli che consentono la compilazione online di istanze
da parte di cittadini ed imprese, fatta eccezione per lo sportello SUAP.
Il sito internet istituzionale consente la consultazione di tutti gli atti amministrativi che hanno concluso l’iter fino alla
pubblicazione in albo pretorio online dal 2012 ad oggi. Sempre sul sito internet istituzionale è pubblicata la modulistica
per la presentazione di istanze da parte di cittadini ed imprese in modo cartaceo.

4.1.1. Protocollo informatico
Il Comune di Gaeta utilizza un software per la gestione del protocollo informatico e l’archiviazione digitale. I documenti
in ingresso, in uscita ed interni vengono registrati all’interno del software con indicazione dell’interlocutore e
dell’oggetto e smistati all’incaricato di riferimento. Allo stato attuale non viene utilizzata ancora la possibilità di
digitalizzare i documenti cartacei per consentire l’archiviazione e lo smistamento in formato digitale.

4.1.2. PEC firma digitale
La posta elettronica digitale è sempre più utilizza per i rapporti tra Enti e con cittadini ed imprese. Il Comune di Gaeta
non utilizza un sistema automatico di protocollazione della posta elettronica certificata in entrata ed uscita.
Attualmente tutta la corrispondenza elettronica certificata viene protocollata allo stesso modo dei documenti cartacei.
Tutte le posizioni apicali dell’Ente sono dotate di dispositivi di firma digitale sempre più utilizzata in moltissimi
procedimenti amministrativi.

4.2.

Obiettivo di informatizzazione
rmatizzazione nel medio e lungo periodo

Il Comune di Gaeta ha in programma entro la fine del 2015 di avviare le procedure per la gestione informatizzata degli
atti amministrativi. Tale step risulta fondamentale ai fini della trasparenza delle pubblicazioni dei procedimenti
amministrativi e per il controllo dello stato di avanzamento delle istanze. Sempre nel corso del 2015 il Comune di Gaeta
prevede di avviare le procedure per consentire ai cittadini di effettuare pagamenti online di tributi o sanzioni mediante
l’utilizzo di sistemi di pagamento sicuri. Sempre nel corso dello stesso anno, tutti i moduli per la presentazione delle
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istanze pubblicati sul sito internet istituzionale saranno resi disponibili in formati aperti ed elaborabili in modo da
consentire la compilazione con strumenti informatici.
E’ obiettivo del Comune di Gaeta, in ottemperanza a quanto previsto dall’agenda di semplificazione 2015-2017,
attraverso l’adozione di strumenti software adeguati, consentire ai cittadini, previo accreditamento, di compilare ed
inviare le richieste online attraverso moduli predisposti sul sito internet istituzionale.

4.2.1. Gestione informatizzata delle istanze interne all’Ente
Tra gli obiettivi primari di informatizzazione del Comune di Gaeta è di fondamentale importanza la gestione degli atti
amministrativi. La scelta del software adeguato alle esigente dell’Ente e l’integrazione con le banche dati a disposizione
del Comune di Gaeta nei vari dipartimenti consentirà oltre che ad una notevole riduzione dei tempi di gestione dei
procedimenti, anche di dare tempestiva informazione, ai fini di pubblicità e trasparenza, a cittadini ed imprese sullo
stato di avanzamento delle istanze sia pubbliche che per singolo procedimento.

4.2.2. Eliminazione della carta – miglioramento dei tempi di procedimento - risparmio
L’utilizzo di software di informatizzazione degli atti amministrativi contemporaneamente ai dispositivi di firma digitale
ridurranno in maniera considerevole, rispetto alla situazione attuale, il consumo di carta e di materiali di consumo per
la stampa. Inoltre, una volta a regime, la gestione informatica degli procedimenti amministrativi interni all’Ente
consentirà una notevole riduzione dei tempi medi dei procedimento e, quindi, un risparmio reale per il Comune di
Gaeta.

4.2.3. Pubblicazione in tempo reale dello stato di avanzamento delle istanze
La scelta del corretto software di gestione, insieme alla corretta formazione del personale all’uso degli strumenti
informatici, renderà automatica la risposta in tempi immediati relativa allo stato di avanzamento delle istanze richieste
da cittadini ed imprese attraverso lo SPID.
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5. Elenco dei procedimenti e livello di informatizzazione
5.1.

Elenco dei procedimenti (art.51 DL.gs 33/2013)

Elemento essenziale per la redazione del piano di informatizzazione delle procedure del Comune di Gaeta è l’elenco dei
procedimenti in base al quale, allo stato attuale, cittadini ed imprese possono chiedere istanza all’Ente.
Nell’allegato 1 al presente piano sono riportati i principali procedimenti in essere nel Comune di Gaeta in base alle aree
tematiche ed ai dipartimenti con indicazione del riferimento normativo, dei responsabili dei singoli procedimenti, gli
orari di apertura al pubblico, i recapiti telefonici ed e-mail e l’eventuale indicazione alla modulistica così come previsto
all’art. 51 del DLgs 33/2013.

5.2.

Modulistica attuale e livello di informatizzazione

Attualmente, la modulistica presente sul sito istituzionale del Comune di Gaeta non consente ancora la compilazione
online e l’invio automatico delle istanze all’Ente. Tutta la modulistica presente è in fase di aggiornamento. Il Comune
prossimamente pubblicherà in formato aperto tutta la modulistica per accedere ai servizi erogati dal Comune.

5.3.

Realizzazione di modulistica compilabile on-line

Nel corso del 2016 il Comune di Gaeta consentirà, attraverso la realizzazione di form dedicati sul sito internet
istituzionale, la compilazione delle istanze online. Le istanze verranno inviate direttamente agli uffici competenti. Tale
procedura si potrà considerare completamente operativa una volta integrata con lo SPID per garantire l’autenticazione
dell’utente o dell’impresa.
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6. Iter delle istanze
6.1.

Definizione della roadmap dei procedimenti interni all’Ente

Il Sistema di interscambio consentirà al cittadino ed all’impresa di presentare istanze al Comune di Gaeta e di
riceverne la risposta come riportato nello schema in seguito.
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6.2.

Ricezione delle istanze ed assegnazione ai responsabili delle aree tematiche

Le istanze ricevute dal Comune seguono lo schema seguente e vengono indirizzate agli uffici competenti secondo i
principi dell’elenco dei procedimenti.
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7. Adesione a SPID
7.1.

Interventi propedeutici per l’interscambio dati con il Sistema Pubblico di identità digitale

Per l’integrazione con il Sistema Pubblico di identità digitale SPID, il Comune di Gaeta dovrà provvedere
all’implementazione dei miglioramenti informatici previsti nel presente piano. Tutti i procedimenti interni all’Ente
dovranno essere completamente informatizzati e le istanze presentate da cittadini ed imprese dovranno essere
compilabili online ed automaticamente inoltrate agli uffici di competenza.
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8. Cronoprogramma di attuazione
8.1.

Definizione degli step di attuazione del piano

Entro la fine del 2015 il Comune di Gaeta avrà provveduto alla completa informatizzazione degli atti amministrativi
interni ed entro il 2016, alla redazione e pubblicazione dei moduli per la presentazione delle istanze in formato aperto.
Entro la fine del 2017 il Comune di Gaeta, grazie all’integrazione con lo SPID, consentirà a cittadini ed imprese di
presentare istanze online previo autenticazione senza la necessità di presentarsi presso gli uffici.

8.2.

Formazione del personale

Nell’ambito dei processi di informatizzazione del Comune di Gaeta saranno previste varie giornate di formazione per il
personale per consentire la corretta gestione dei procedimenti in corso di informatizzazione.
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9. Monitoraggio e aggiornamenti
9.1.

Identificazione dei responsabili deputati al monitoraggio dello stato di attuazione del piano

Il piano di informatizzazione delle procedura è un obbligo normativo al quale il Comune di Gaeta da primaria
importanza. A tal proposito, il Segretario Generale unitamente ai Dirigenti dei singoli dipartimenti ed ai referenti tecnici
del Sistema Informativo Comunale, per quanto di rispettiva competenza, seguiranno tutte le fasi di attuazione del
piano.

9.2.

Calendario del monitoraggio

Il personale deputato al controllo ed all’attuazione
all’a
del piano provvederà periodicamente alla relazione sullo stato di
avanzamento dell’informatizzazione del Comune di Gaeta. Alla fine di ogni semestre i responsabili provvederanno ad
individuare eventuali aggiornamenti al piano stesso.

9.3.

Rilevazione delle criticità, soluzioni ed aggiornamenti

All’inizio di ogni anno, l’amministrazione, in base agli esiti del monitoraggio, provvederà all’aggiornamento del piano
evidenziando le criticità emerse nel corso dell’attuazione del programma ed indicando le modifiche
mo
al calendario di
attuazione del piano stesso.

a cura dell’ufficio del Segretario Generale e del Sistema Informativo Comunale
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Piano di informatizzazione delle procedure
Accesso dei cittadini e delle imprese alla pubblica amministrazione
Adempimento di cui all’art. 24 comma 3bis D.L. 24 giugno 2014 n. 90
Allegato 1
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DIPARTIMENTO: AFFARI GENERALI
STRUTTURA: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE
Procedimento

Descrizione

ISCRIZIONE
ANAGRAFICA

Richiesta di residenza nel Comune

Emigrazione per
trasferimento
all’estero stranieri

Richiesta di cancellazione da parte
dell’interessato

Riferimento
Normativo
D.P.R. 30/05/1989
n.223
Legge 04/04/2012
n.35
Circ. Min, Interno
06/08/2014 n.14
Legge 24/12/1954
n.1228
D.P.R. 30/05/1989
n.223

Attestato di
soggiorno
permanente

Richiesta della certificazione nel
Comune

D.L. N. 30 del
06/02/2015 art.16

Aggiornamento
permesso di
soggiorno
extracomunitari
Ordinanze Sindacali
cancellazione
anagrafiche irrep.

Ricezione del permesso da parte
dell’interessato

Cambi domicilio

Richiesta dell’interessato

Pratiche A.I.R.E.

Richiesta interessato presso il
Comune di residenza o tramite il
Consolato

Rilascio carte
d’identità

Atti sostitutivi di
notorietà

Area Tematica

Modulistica

Responsabile

Anagrafe

Presente

Dirigente: Antonio Zangrillo Gallinaro
Dott.ssa Cerullo Vittoria

Anagrafe

Presente

Dirigente: Antonio Zangrillo Gallinaro
Dott.ssa Cerullo Vittoria

Anagrafe

Presente

Dirigente: Antonio Zangrillo Gallinaro
Dott.ssa Cerullo Vittoria

Anagrafe

Dirigente: Antonio Zangrillo Gallinaro
Dott.ssa Cerullo Vittoria

Anagrafe

Dirigente: Antonio Zangrillo Gallinaro
Dott.ssa Cerullo Vittoria

D.P.R. 30/05/1989
n.22 Legge
24/12/1954 n.1228
Legge 04/04/2012
n.35
Circ. Min.Interno
06/08/2014 n.14
Legge 24/12/1954
n.1228
D.P.R. 30/05/1989
n.223
Circolare ISTAT
21/02/1969 n.22
Circolari Ministero
Interno del
26/06/1990 n.12 e
seguenti

Anagrafe

Richiesta dell’interessato

Legge 21/11/1967 e
succ. modifiche
Circolari MIACEL

Anagrafe

Richiesta dell’interessato

D.P.R. 28/12/2000
n.445 art.47

Anagrafe
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Presente

Tempi minimi di conclusione del
procedimento
45 giorni dalla data dell’inizio del
procedimento

30 giorni dalla data della richiesta

Dirigente:Antonio Gallinaro Zangrillo
Dott. L’Imperio Giancarlo

45 giorni dalla data dell’inizio del
procedimento

Dirigente:Antonio Gallinaro Zangrillo
Dott. L’Imperio Giancarlo

L’interessato deve presentarsi presso il
Consolato non oltre i 90 giorni dalla data
dell’espatrio. Il Comune
Comu iscrive
all’A.I.R.E. entro 2 giorni dalla ricezione
del Mod. CONS01

Presente

Dirigente:Antonio Gallinaro Zangrillo
Sig. Spinosa Salvatore Libero

15 Minuti

Presente

Dirigente:Antonio Gallinaro Zangrillo
Sig. Spinosa Salvatore Libero

15 Minuti

Anagrafe

Contatti

Orari al pubblico

Email:vittoria.cerullo@comune.gaeta.lt.
Pec:anagrafe@pec.comune.gaeta.lt.it
Num.tel.e fax 0771/469266 0771/466330
Indirizzo: Piazza XIX maggio n.10

Lun-Merc- Ven
Ore: 09,00-12,00
Martedi – Giovedi
Ore: 15,30-17,30

Email:vittoria.cerullo@comune.gaeta.lt.
Pec:anagrafe@pec.comune.gaeta.lt.it
anagrafe@pec.comune.gaeta.lt.it
Num.tel.e fax 0771/469266 0771/466330
Indirizzo: Piazza XIX maggio n.10
Email:vittoria.cerullo@comune.gaeta.lt.
Pec:anagrafe@pec.comune.gaeta.lt.it
Num.tel.e fax 0771/469266 0771/466330
Indirizzo: Piazza XIX maggio n.10
Email:vittoria.cerullo@comune.gaeta.lt.
Pec:anagrafe@pec.comune.gaeta.lt.it
Num.tel.e fax 0771/469266 0771/466330
Indirizzo: Piazza XIX maggio n.10
Email:vittoria.cerullo@comune.gaeta.lt.
Pec:anagrafe@pec.comune.gaeta.lt.it
Num.tel.e fax 0771/469266 0771/466330
Indirizzo: Piazza XIX maggio n.10
Email:giancarlo.limperio@comune.gaeta.lt.
Num. Tel. e Fax 0771/469257 0771/466330
Indirizzo:Piazza XIX maggio n.10

Lun-Merc- Ven
Ore: 09,00-12,00
Martedi – Giovedi
Ore: 15,30-17,30
Lun-Merc- Ven
Ore: 09,00-12,00
Martedi – Giovedi
Ore: 15,30-17,30
Lun-Merc- Ven
Ore: 09,00-12,00
Martedi – Giovedi
Ore: 15,30-17,30
Lun-Merc- Ven
Ore: 09,00-12,00
Martedi – Giovedi
Ore: 15,30-17,30
Lun-Merc- Ven
Ore: 09,00-12,00
Martedi – Giovedi
Ore: 15,30-17,30

Email:giancarlo.limperio@comune.gaeta.lt.
Num. Tel. e Fax 0771/469257 0771/466330
Indirizzo:Piazza XIX maggio n.10

Lun-Merc- Ven
Ore: 09,00-12,00
Martedi – Giovedi
Ore: 15,30-17,30

Lun-Merc- Ven
Ore: 09,00-12,00
Martedi – Giovedi
Ore: 15,30-17,30
Lun-Merc- Ven
Ore: 09,00-12,00
Martedi – Giovedi
Ore: 15,30-17,30 Lun-Merc- Ven
Ore: 09,00-12,00
Martedi – Giovedi
Ore: 15,30-17,30
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Dipartimento:

Programmazione economica e finanziaria

Struttura:

Ufficio Ricchezza Territoriale - Tributi

Procedimento

Descrizione

Riferimento normativo

Area tematica

Modulistica

Gestione rimborsi

Istanza di rimborso provvedimento di rimborso

Regolamenti comunali

Tributi

_____

Responsabile: Avv. Carlo Porzia Addetti: Dott.ssa
Simeone Serenella; Sig. Indolfi Mario; Dott. Boccia
Carmine

Conclusione tramite silenzio assenso: no Conclusione
tramite dichiarazione dell'interessato: no
180 giorni

E-mail: funzionario.tributi@comune.gaeta.lt.it
onario.tributi@comune.gaeta.lt.it
funzionario.tributi@pec.comune.gaeta.lt.it
Telefono: 0771469224 Fax: 0771469209
Piazza XIX Maggio n. 10, 04024 Gaeta (LT)

Discarico somme

Richiesta cancellazione ruolo
Provvedimento di discarico

Regolamenti comunali

Tributi

_____

Responsabile: Avv. Carlo Porzia Addetti: Dott.ssa
Simeone Serenella; Sig. Indolfi Mario; Dott. Boccia
Carmine

Conclusione tramite silenzio assenso: no Conclusione
tramite dichiarazione dell'interessato: no
180 giorni

mail: funzionario.tributi@comune.gaeta.lt.it
E-mail:
funzionario.tributi@pec.comune.gaeta.lt.it
Telefono: 0771469224 Fax: 0771469209
Piazza XIX Maggio n. 10, 04024 Gaeta (LT)

Diritto d'interpello in
materia tributaria

Istanza del contribuente Risposta ad istanza

L. 212/2000

Tributi

_____

Responsabile: Avv. Carlo Porzia

Conclusione tramite silenzio assenso: si Conclusione
tramite dichiarazione dell'interessato: no
120 giorni

E-mail:
mail: funzionario.tributi@comune.gaeta.lt.it
funzionario.tributi@comun
funzionario.tributi@pec.comune.gaeta.lt.it
Telefono: 0771469224 Fax: 0771469209
Piazza XIX Maggio n. 10, 04024 Gaeta (LT)

Autotutela in materia
tributaria

Istanza del contribuente Risposta ad istanza

L. 654/1994 - L. 28/1999 D.M. 37/1997

Tributi

_____

Responsabile: Avv. Carlo Porzia Addetti: Dott.ssa
Simeone Serenella; Sig. Indolfi Mario; Sig. Muto Onorato;
Dott. Boccia Carmine; Rag. Antonella Cardi; Sig. Marco
Valente; Dott. Fulvio Palumbo

Conclusione tramite silenzio assenso: no Conclusione
Con
tramite dichiarazione dell'interessato: no

E-mail:
mail: funzionario.tributi@comune.gaeta.lt.it
funzionario.tributi@pec.comune.gaeta.lt.it
Telefono: 0771469224
69224 Fax: 0771469209
Piazza XIX Maggio n. 10, 04024 Gaeta (LT)

Gestione
riduzioni/esenzioni

Istanza di riduzione/esenzione tributaria

Regolamenti comunali

Tributi

Modello

Responsabile: Avv. Carlo Porzia Addetti: Dott.ssa
Simeone Serenella; Sig. Indolfi Mario; Sig. Muto Onorato;
Dott. Boccia Carmine; Rag. Antonella Cardi; Sig. Marco
Valente; Dott. Fulvio Palumbo

Conclusione tramite silenzio assenso: no Conclusione
tramite dichiarazione dell'interessato: no

E-mail:
mail: funzionario.tributi@comune.gaeta.lt.it
funzionario.tributi@pec.comune.gaeta.lt.it
Telefono: 0771469224 Fax: 0771469209
Piazza XIX Maggio n. 10, 04024 Gaeta (LT)

Strumento deflattivo del
contenzioso

Accertamento con adesione (ICI)

D. Lgs. 218/1997 ss.mm.

Tributi

Modello

Responsabile: Avv. Carlo Porzia Addetti: Dott.ssa
Simeone Serenella; Rag. Antonella Cardi

Conclusione tramite silenzio assenso: no Conclusione
tramite dichiarazione dell'interessato: no
90 giorni

E-mail:
mail: funzionario.tributi@comune.gaeta.lt.it
funzionario.tributi@comune.gaeta.l
funzionario.tributi@pec.comune.gaeta.lt.it
Telefono: 0771469224 Fax: 0771469209
Piazza XIX Maggio n. 10, 04024 Gaeta (LT)

Dichiarazioni tributarie

Denunce di occupazione, variazione e cessazione

Regolamento TARI

Tributi

Modelli

Responsabile: Avv. Carlo Porzia Addetti: Sig. Muto
Onorato; Sig. Marco Valente

Conclusione tramite silenzio assenso: no Conclusione
tramite dichiarazione dell'interessato: no
entro l'emissione del ruolo

E-mail:
mail: funzionario.tributi@comune.gaeta.lt.it
funzionario.tributi@comune
funzionario.tributi@pec.comune.gaeta.lt.it
Telefono: 0771469224 Fax: 0771469209
Piazza XIX Maggio n. 10, 04024 Gaeta (LT)
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Responsabile

Tempi di conclusione del procedimento

Contatti

Orari al pubblico

PEC:
Indirizzo:

PEC:
Indirizzo:

PEC:
Indirizzo:

PEC:
Indirizzo:

PEC:
Indirizzo:

PEC:
Indirizzo:

PEC:
Indirizzo:

Lunedì ore 09:00 - 12:00 Martedì ore 15:30 - 17:30
Mercoledì ore 09:00 - 12:00 Giovedì ore 15:30 - 17:30
Venerdì ore 09:00 - 12:00

Lunedì ore 09:00 - 12:00 Martedì ore 15:30 - 17:30
Mercoledì ore 09:00 - 12:00 Giovedì ore 15:30 - 17:30
Venerdì ore 09:00 - 12:00

Lunedì ore 09:00 - 12:00 Martedì ore 15:30 - 17:30
Mercoledì ore 09:00 - 12:00 Giovedì ore 15:30 - 17:30
Venerdì ore 09:00 - 12:00

Lunedì ore 09:00 - 12:00 Martedì ore 15:30 - 17:30
Mercoledì ore 09:00 - 12:00 Giovedì ore 15:30 - 17:30
Venerdì ore 09:00 - 12:00

Lunedì ore 09:00 - 12:00 Martedì ore 15:30 - 17:30
Mercoledì ore 09:00 - 12:00 Giovedì ore 15:30 - 17:30
Venerdì ore 09:00 - 12:00

Lunedì ore 09:00 - 12:00 Martedì ore 15:30 - 17:30
Mercoledì ore 09:00 - 12:00 Giovedì ore 15:30 - 17:30
Venerdì ore 09:00 - 12:00

Lunedì ore 09:00 - 12:00 Martedì ore 15:30 - 17:30
Mercoledì ore 09:00 - 12:00 Giovedì ore 15:30 - 17:30
Venerdì ore 09:00 - 12:00
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Dipartimento:
Struttura:

Procedimento

V Dipartimento

Scuola Cultura

Descrizione

Riferimento normativo
L.R.Lazio 29/92 Norme per il
Diritto allo studio Regolamento di accesso e
fruizione del servizio di
trasporto scolastico,
approvato con Deliberazione
consiliare n. 78 del
21/11/2012
L.R.Lazio 29/92 Norme per il
Diritto allo studio Regolamento di accesso e
fruizione del servizio di
trasporto scolastico,
approvato con Deliberazione
consiliare n. 78 del
21/11/2012
L.R.Lazio 29/92 Norme per il
Diritto allo studio Regolamento di accesso e
fruizione del servizio di
trasporto scolastico,
approvato con Deliberazione
consiliare n. 78 del
21/11/2013

Area tematica

Modulistica

Responsabile

Termini di conclusione del procedimento

Contatti

Orari al pubblico

Pubblica Istruzione

Modulistica presente
sul portale del Comune
di Gaeta

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetti: Maria Stamegna, Patrizia Ciano

Presentazione domande 31 Agosto di ogni anno.
Pagamenti: per il periodo da settembre a dicembre da
versare contestualmente alla presentazione della
domanda;per il periodo gennaio giugno da versare
entro il 15 dicembre

.ciano@comune.gaeta.lt.it
Telefono
Email:patrizia.ciano@comune.gaeta.lt.it
0771/469442
Email:
maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it Telefono 0771/469463
Indirizzo: Piazza XIX Maggio,
Maggi 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Mercoledì ore
Martedì 15:30 - 17:30
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Bando di gara

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

45 giorni

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indiriz
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Mercoledì ore
Martedì 15:30 - 17:30
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

30 giorni

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Martedì 15:30 - 17:30
Mercoledì ore
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Front Office
Servizio di
Trasporto
scolastico

Servizio di trasporto scolastico per le scuole statali
dell’infanzia (materna), primaria (elementare) e
secondaria di 1° grado (medie). Il piano di trasporto
verrà organizzato dai servizi scolastici comunali e dalla
ditta appaltatrice in base alle iscrizio
iscrizioni pervenute e
verranno posti in visione presso gli uffici comunali.
L’abbonamento al servizio è annuale.

Gara d'Appalto

Gara d'appalto e Assegnazione del servizio di trasporto
scolastico

Determinazion
e e Disposizioni

Servizio di Trasporto scolastico per le scuole
dell'obbligo del comune di Gaeta

Front Office
Servizio di
Refezione
scolastica

Servizio di refezione scolastica per gli iscritti presso la
scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado . I genitori devono fare
richiesta dei buoni pasto.

L.R.Lazio 29/92 Norme per il
Diritto allo studio

Pubblica Istruzione

Modulistica presente
sul portale del Comune
di Gaeta

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetti: Maria Stamegna, Patrizia Ciano

Presentazione domande entro il 1 Ottobre di ogni anno.

Email:patrizia.ciano@comune.gaeta.lt.it
Telefono
0771/469442
Email:
maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it Telefono 0771/469463
Indirizzo: Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Martedì 15:30 - 17:30
Mercoledì ore
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Gara d'Appalto

Gara d'appalto e Assegnazione del servizio di Refezione
Scolastica

L.R.Lazio 29/92 Norme per il
Diritto allo studio

Pubblica Istruzione

Bando di gara

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

90 giorni

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Mercoledì ore
Martedì 15:30 - 17:30
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Determinazion
e e Disposizioni

Servizio di Refezione scolastica per le scuole
dell'obbligo del comune di Gaeta

L.R.Lazio 29/92 Norme per il
Diritto allo studio

30 giorni

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Mercoledì ore
Martedì 15:30 - 17:30
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Bando per
Assegnazione
Contributi
regione

Fornitura semigratuita dei libri di testo scolastici , per
garantire il diritto-dovere
dovere allo studio, a sostegno della
spesa che le famiglie devono sostenere per l'acquisto
dei testi per le scuole secondarie di I e II grado

Legge Regionale Lazio n° 448
del 23/12/1998 art. 27

180 giorni dall'indizione del bando regionale

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Martedì 15:30 - 17:30
Mercoledì ore
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Cedole librarie

Fornitura obbligatoria di libri di testo per l’anno
scolasticoin favore degli alunni delle Scuole Primaria di
Gaeta tramite cedole librarie

L.R. 29/92 Norme per il
Diritto allo studio
DM 27 settembre 2013 n.
781

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Martedì 15:30 - 17:30
Mercoledì ore
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Concessione di contributi agli Istituti scolastici per
personale ATA, viaggi extrascolastici, materiale
didattico, attività di sostegno agli alunni diversamente
abili e pulizia porticato plesso “Virgilio”

L.R. 29/92 Norme per il
Diritto allo studio
Legge 3 maggio 1999 n. 124,
art. 8
Legge 11.01.1996 n. 23, art.3

Concessione di contributi per progetti relativi al POF
per incentivare i percorsi di crescita degli alunni della
scuola dell'obbligo

L.R. 29/92 Norme per il
Diritto allo studio
Decreto del Presidente della
Repubblica 24 Luglio 1977,
n.616

Il Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio
scolastico è lo strumento operativo, attraverso il quale
la Regione individua le linee guida e le aree tematiche
specifiche entro le quali attuare interventi sul sistema
educativo del territorio regionale, per il raggiungimento
di obiettivi strategici.

L.R.Lazio 29/92 Norme per il
Diritto allo studio

Determinazion
e erogazione
contributi
Istituti
scolastici del
territorio di
Gaeta
Determinazioni
varie per
erogazione
contributi per
POF e progetti
scolastici
Redazione
Piano per il
Diritto allo
studio

Piano di informatizzazione delle procedure – Allegato 1

Pubblica Istruzione

Pubblica Istruzione

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

Pubblica Istruzione

Modulistica presente
sul portale del Comune
di Gaeta

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

Cedole librarie

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

60 giorni dall'inizio dell'anno scolastico

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio,
ggio, 10 GAETA (LT)

Pubblica Istruzione

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

I trance: 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico
II trance:entro il 30.04 di ogni anno scolastico

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
71/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Mercoledì ore
Martedì 15:30 - 17:30
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Pubblica Istruzione

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

30 giorni

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Martedì 15:30 - 17:30
Mercoledì ore
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Pubblica Istruzione

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

150 giorni

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Martedì 15:30 - 17:30
Mercoledì ore
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Pubblica Istruzione

Pubblica Istruzione

Piano DAS
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COMUNE DI GAETA
Determina
accertamento
Contributo
della Provincia

Accertamento ed impegno di spesa del contributo
erogato dalla Provincia di Latina per il Piano per il
Diritto allo studio

L.R.Lazio 29/92 Norme per il
Diritto allo studio

Determina
accertamento
Contributo
della Provincia

Accertamento ed impegno di spesa per il servizio di
trasporto scolastico alunni disabili del contributo
erogato dalla Provincia di Latina

D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
all'art. 139
Legge 30 marzo 1970 n. 118

Determina e
liquidazione
tassa di
circolazione
scuolabus per
disabili

Pagamento della tassa di circolazione annuale per lo
scuolabus per i disabili

Decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104

Determina
accertamento
contributo
della Regione

Accertamento ed impegno di spesa per il contributo
regionale Piano intercomunale per prevenire e
combattere il fenomeno dell’usura

Legge Regionale 24 Agosto
2001 n. 23

Determina
approvazione
rendicontazion
e

Approvazione rendicontazione per il contributo
regionale Piano intercomunale per prevenire e
combattere il fenomeno dell’usura

Legge Regionale 24 Agosto
2001 n. 23

Determina
Festività
Natalizie

Realizzazione di spettacoli per le scuole

L.R.Lazio 29/92 Norme per il
Diritto allo studio

Determinazioni
erogazioni
contributi
Scuole
Superiori

Contributo IISS E Fermi per Progetto Arte e Territorio
eealizzazione della Giornata della creatività del Liceo
Scientifico E. Fermi

Determinazion
e gestione
Conservatorio
Determinazioni
trasporti
extrascolastici

30 giorni

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Martedì 15:30 - 17:30
Mercoledì ore
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

30 giorni

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Mercoledì ore
Martedì 15:30 - 17:30
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

30 giorni

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Martedì 15:30 - 17:30
Mercoledì ore
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

90 giorni

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono
o 0771/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Mercoledì ore
Martedì 15:30 - 17:30
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

30 giorni

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indi
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Martedì 15:30 - 17:30
Mercoledì ore
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

30 giorni

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
a.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Martedì 15:30 - 17:30
Mercoledì ore
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.
Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Martedì 15:30 - 17:30
Mercoledì ore
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Pubblica Istruzione

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

Pubblica Istruzione

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

Pubblica Istruzione

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

Pubblica Istruzione

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

Pubblica Istruzione

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

Pubblica Istruzione

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

L.R.Lazio 29/92 Norme per il
Diritto allo studio

Pubblica Istruzione

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

30 giorni

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Fornitura manifesti per la promozione del
Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi" Sede di Gaeta e rapporti con Direzione dell'Istituto

Legge 7 agosto 1990 n. 241,
art.15

Pubblica Istruzione

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

30 giorni

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Martedì 15:30 - 17:30
Mercoledì ore
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Impegno di spesa per Trasporto scolastico per le scuole
dell’obbligo del Comune di Gaeta per la rassegna il
cinema a scuola

L.R.Lazio 29/92 Norme per il
Diritto allo studio

Pubblica Istruzione

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

30 giorni

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indiriz
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Mercoledì ore
Martedì 15:30 - 17:30
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Determinazion
e Il Cinema a
scuola

Impegno di spesa per Trasporto extrascolastico per le
scuole dell’obbligo del Comune di Gaeta

L.R.Lazio 29/92 Norme per il
Diritto allo studio
D.M. 31 gennaio 1997
"Nuove disposizioni in
materia di trasporto
scolastico"

Pubblica Istruzione

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

30 giorni

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indiriz
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Martedì 15:30 - 17:30
Mercoledì ore
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Determinazion
e gestione
Museo

Affidamento gestione e custodia Area museale di
Monte Orlando

Legge regionale n. 2 del
06/02/2003
DLgs n. 42/2004

Pubblica Istruzione

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

30 giorni

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Martedì 15:30 - 17:30
Mercoledì ore
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Determinazion
e fornitura
blocchetti

Servizio di stampa di blocchetti di buoni mensa per il
servizio di refezione scolastica per le scuole per
l’infanzia, primarie e secondarie di primo grado

L.R.Lazio 29/92 Norme per il
Diritto allo studio

Pubblica Istruzione

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

30 giorni

Email:
mail: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Martedì 15:30 - 17:30
Mercoledì
edì ore
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Determinazion
e fornitura c/c
postali

Servizio di stampa di c/c postali per i servizi di refezione
scolastica e trasporto scolastico per le scuole per
l’infanzia, primarie e secondarie di primo grado

L.R.Lazio 29/92 Norme per il
Diritto allo studio

Pubblica Istruzione

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

60 giorni

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
maria.stamegna@comune
Telefono 0771/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Martedì 15:30 - 17:30
Mercoledì ore
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Bando Bonus
bebè Regionale
e Comunale

Erogazione contributi per le famiglie di nuovi nati
“bonus bebè

Legge 8 novembre 2000, n.
328
Legge 4 maggio 1983, n 184

Pubblica Istruzione

Modulistica presente
sul portale del Comune
di Gaeta

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

90 giorni Bonus Bebè Comunale 180 giorni dal
BandoRegione Lazio

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Mercoledì ore
Martedì 15:30 - 17:30
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Bando Borse di
studio
Regionali e
Comunali

Erogazione contributi rivolti agli studenti meritevoli,
delle scuole statali e paritarie

L.R.Lazio 29/92 Norme per il
Diritto allo studio
Legge Regione Lazio
24.12.2008, n. 31

Pubblica Istruzione

Modulistica presente
sul portale del Comune
di Gaeta

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

90 giorni Borse di studio Comunale 180 giorni dal
Bando Regione Lazio

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Mercoledì ore
Martedì 15:30 - 17:30
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.
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COMUNE DI GAETA
Determinazioni
Manutenzione
ed Assistenza
Tecnica Sistemi
Informatici

Gare tramite
MEPA

Affidamento incarico Ditte per Assistenza Tecnica e
Manutenzione, Assistenza portale, Pagamenti canoni
per dominio e PEC
Hardware Sistemi Informatici del Comune di Gaeta

Deliberazione di Giunta
Comunale nr. 21 del
29/01/2013 è stato
approvato il Regolamento
per l’utilizzo degli strumenti
informatici del Comune di
Gaeta

Noleggio fotocopiatrici e fornitura software

30 giorni

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Martedì 15:30 - 17:30
Mercoledì ore
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Lunedì ore 9,00 - 12,00 ;
Martedì 15:30 - 17:30
Mercoledì ore
9,00 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

SIC

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Maria Stamegna

Deliberazione di Giunta
Comunale nr. 21 del
29/01/2013 è stato
approvato il Regolamento
per l’utilizzo degli strumenti
informatici del Comune di
Gaeta

SIC

Responsabile: Dirigente del V Dipartimento
Addetto: Vittorio De Simone, Maria Stamegna

30 giorni

Email: maria.stamegna@comune.gaeta.lt.it
maria.stamegna@comu
Telefono 0771/469463
Indirizzo:
Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Riferimento
normativo

Area tematica

Responsabile

Tempermini di conclusione del
procedimento

Contatti

Dipartimento: V Dipartimento

TURISMO / SPORT
Struttura:

Procedimento

determina per
erogazione
contributi

redazione
lettere alle
Associazioni

Redazione
programma
eventi turistici

Descrizione

Associazioni locali che operano nel
campo del turismo

Deliberazione Sub
Commissario
Prefettizio N°46/C del
24.5.2007
L.R. Lazio 6 Agosto
1999 n. 14/a

Lettere organizzazione evento

Deliberazione di
Giunta aprrovazione
programma

pubblicizzazione eventi tramite
manifestie brochure

Deliberazione di
Giunta aprrovazione
programma
L.R. Lazio 6 Agosto
1999 n. 14/a

riunioni
organizzative

collaborazione tra Enti e Associazioni

convenzioni

D.M. 12 novembre
nolo Sala Cinema Teatro Ariston - Appalto
2007 del 12/11/2007
per momtaggi palchi comunali -Forniture
L.R. Lazio 7 Agosto
Service
2013 n. 6

affidamento
incarichi

L.R. Lazio 22
Dicembre 1999, n. 40

Luminarie Artistiche periodo natalizio

L.R. Lazio 6 Agosto
1999 n. 14/a

Piano di informatizzazione delle procedure – Allegato 1

Turismo e
Sport

Modulistica
bando inserito
nel Portale del
Comune con
scadenza ogni
anno 15
Novembre

Turismo e
Sport

30 giorni

Email: turismo@comune.gaeta.lt.it
Pec:comunedigaeta @gedea.it
Telefono e fax 0771/469465 -64
Indirizzo: Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,30 - 12,00 ;
Martedì ore
15:30 - 17:30
Mercoledì ore 9,30 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,30 - 12,00.

30 giorni

Email: turismo@comune.gaeta.lt.it
Pec:comunedigaeta @gedea.it
Telefono e fax 0771/469465 -64
Indirizzo: Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,30 - 12,00 ;
Martedì ore
15:30 - 17:30
Mercoledì ore 9,30 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,30 - 12,00.

30 giorni

Email: turismo@comune.gaeta.lt.it
Pec:comunedigaeta @gedea.it
Telefono e fax 0771/469465 -64
Indirizzo: Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,30 - 12,00 ;
Martedì ore
15:30 - 17:30
Mercoledì ore 9,30 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,30 - 12,00.

Dirigente del V Dipartimentom e Addetto
Benedetta Magliocchetti e Scalesse Lucia

Email: turismo@comune.gaeta.lt.it
Pec:comunedigaeta @gedea.it
Telefono e fax 0771/469465 -64
Indirizzo: Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,30 - 12,00 ;
Martedì ore
15:30 - 17:30
Mercoledì ore 9,30 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,30 - 12,00.

annuale

Email: turismo@comune.gaeta.lt.it
Pec:comunedigaeta @gedea.it
Telefono e fax 0771/469465 -64
Indirizzo: Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,30 - 12,00 ;
Martedì ore
15:30 - 17:30
Mercoledì ore 9,30 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,30 - 12,00.

20 Novembre 8 Dicembre

Email: turismo@comune.gaeta.lt.it
Pec:comunedigaeta @gedea.it
Telefono e fax 0771/469465 -64
Indirizzo: Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,30 - 12,00 ;
Martedì ore
15:30 - 17:30
Mercoledì ore 9,30 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,30 - 12,00.

Dirigente del V Dipartimentom e Addetto
Benedetta Magliocchetti e Scalesse Lucia

Dirigente del V Dipartimentom e Addetto
Benedetta Magliocchetti e Scalesse Lucia

Turismo e
Sport

Dirigente del V Dipartimentom e Addetto
Benedetta Magliocchetti e Scalesse Lucia

Turismo

Orari al pubblico

Turismo

schema
convenzioni

Dirigente del V Dipartimentom e Addetto
Benedetta Magliocchetti e Scalesse Lucia

Turismo

analisi varie
richieste di nolo
luminarie Ditte
specializzate
Artistiche

Sindaco del Comune di Gaeta Dirigente
del V settore e addetto Magliocchetti
Benedetta
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affidamenti
incarichi

determine
prestazione di
servizio
organizzazione
eventi

determine per
erogazione
contributi

Tariffe e uso
Impianto
Sportivo "
Riciniello

Criteri per la
ripartizione
delle ore
Impianti
Sportivi
Comunali
Affidamenti
incarico
Custodia e
Pulizia Impianti
Sportivi

ProLoco Gaeta - Attività Ufficio Stampa

L.R. Lazio 22
Dicembre 1999, n. 40

Nolo Palchi,Pubblicità, Service, Siae,
Fornitura Enel, Ospitalità, artisti,

Legge 6 Luglio 2002,
n.137

Associazionin Sportive Dilettantistiche
che effettuano campionati

Deliberazione Sub
Commissario
Prefettizio N°46/C del
24.5.2007
D.M. 24 aprile
2013
L.R. 20
Giugno 2002, n.15

Associazionin Sportive Dilettantistiche
che effettuano campionati

Delibera di Consiglio
N°16+ del 18 Marzo
2013 " Tariffe uso
impianto sportivo "
Riciniello " Stagione
2013

Associazionin Sportive Dilettantistiche
che effettuano campionati

determinazione
Dirigenziale n°45/C
del 24.05.2007"
Approvazione
regolamento per la
gestione e l'uso degli
impianti sportivi

Ditta N.S.A

L.R. 6 Aprile 2009, n.
11
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Turismo

Sindaco del Comune di Gaeta Dirigente
del V settore e addetto Magliocchetti
Benedetta

Turismo

Sindaco del Comune di Gaeta Dirigente
del V settore e addetto Magliocchetti
Benedetta

Sport

Sport

Dirigente del V Settore e addetto
Magliocchetti Benedetta e Scalesse Lucia

Dirigente del V Settore e addetto
Magliocchetti Benedetta e Scalesse Lucia

Sport

Dirigente del V Settore e addetto
Magliocchetti Benedetta e Scalesse Lucia

Sport

Dirigente del V Settore e addetto
Magliocchetti Benedetta e Scalesse Lucia

21 Novembre 8 Dicembre

Email: turismo@comune.gaeta.lt.it
Pec:comunedigaeta @gedea.it
Telefono e fax 0771/469465 -64
Indirizzo: Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Martedì ore
Lunedì ore 9,30 - 12,00 ;
15:30 - 17:30
Mercoledì ore 9,30 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,30 - 12,00.

30 giorni

Email: turismo@comune.gaeta.lt.it
Pec:comunedigaeta @gedea.it
Telefono e fax 0771/469465 -64
Indirizzo:: Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,30 - 12,00 ;
Martedì ore
15:30 - 17:30
Mercoledì ore 9,30 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,30 - 12,00.

Annuale

Email: turismo@comune.gaeta.lt.it
Pec:comunedigaeta @gedea.it
Telefono e fax 0771/469465 -64
Indirizzo: Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,30 - 12,00 ;
Martedì ore
15:30 - 17:30
Mercoledì ore 9,30 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,30 - 12,00.

Annuale

Email: turismo@comune.gaeta.lt.it
Pec:comunedigaeta @gedea.it
@gedea
Telefono e fax 0771/469465 -64
Indirizzo: Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Lunedì ore 9,30 - 12,00 ;
Martedì ore
15:30 - 17:30
Mercoledì ore 9,30 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,30 - 12,00.

Annuale

Email: turismo@comune.gaeta.lt.it
Pec:comunedigaeta @gedea.it
Telefono e fax 0771/469465 -64
Indirizzo: Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Martedì ore
Lunedì ore 9,30 - 12,00 ;
15:30 - 17:30
Mercoledì ore 9,30 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,30 - 12,00.

Annuale

Email: turismo@comune.gaeta.lt.it
Pec:comunedigaeta @gedea.it
Telefono e fax 0771/469465 -64
Indirizzo: Piazza XIX Maggio, 10 GAETA (LT)

Martedì ore
Lunedì ore 9,30 - 12,00 ;
15:30 - 17:30
Mercoledì ore 9,30 - 12,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 17,30.
Venerdì ore 9,30 - 12,00.
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Dipartimento: V Dipartimento
Struttura: Servizi bibliotecari

Procedimento

Front Office
Biblioteca S.
Mignano

Descrizione
Iscrizione alla Biblioteca Comunale
Richiesta Consultazione fondi antichi
Biblioteca
Prestito Locale
Prestito Interbibliotecario
bliotecario Nazionale
Gestione OPAC
Servizio di Reference

Determinazione
erogazione
contributi
Redazione programma eventi Culturali
Associazioni
Riunioni organizzative
Culturali del
Affidamento incarichi
territorio di
Gaeta

Riferimento
normativo

L. R. n. 14 del 06-081999

L.R 23 Ottobre 2009,
n.26
Deliberazione
Commissariale n.
46/C del 24/05/2007
Regolamento
comunale per
l'erogazione dei
contributi
L. R. n. 14 del 06-081999

Determinazioni
prestazione di
servizio
organizzazione
eventi Culturali

Nolo Palchi
Pubblicità
Service
Siae
Fornitura Enel
Ospitalità
Artisti

Deliberazione
Commissariale n.
46/C del 24/05/2007
Regolamento
comunale per
l'erogazione dei
contributi
L. R. n. 14 del 06-081999

Determinazioni
accertamenti
Contributi della
Provincia

Accertamenti ed impegni per gli
interventi delle attività culturali della
Provincia di Latina
Accertamenti per finanziamenti per
biblioteche, musei e archivi storici

L.R. 32/1978
Deliberazione del
Consiglio Provinciale
n. 41 del 04.07.2003

Accertamenti ed impegni di spesa per il
contributo regionale per servizi culturali
vari

L.R. n. 6 del 7 agosto
2013
L.R. n. 42 del
24/11/1997
L.R. 22 Dicembre
1999 n. 40

Determinazioni
accertamenti
Contributi della
Regione

Determinazione
Approvazione rendicontazione per
approvazione
contributi regionali e provinciali
rendicontazione

L.R. n. 6 del 7 agosto
2013
L.R. n. 42 del
24/11/1997
Deliberazione del
Consiglio Provinciale
n. 41 del 04.07.2003

Piano di informatizzazione delle procedure – Allegato 1

Area tematica

Modulistica

Modulistica
Servizi Culturali presente sul
Integrati
portale del
Comune di Gaeta

Servizi Culturali
Integrati

Servizi Culturali
Integrati

Servizi Culturali
Integrati

Servizi Culturali
Integrati

Servizi Culturali
Integrati

Responsabile

Termini di conclusione del procedimento

Contatti
Email: bibliotecaria@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/460090
Indirizzo: Via Annunziata 7/21

Lunedì ore 9,00 - 13,00 ;
Martedì 15:30 - 18:00
13,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 18,00.
Venerdì ore 9,00 - 13,00.

Email: bibliotecaria@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/460090
Indirizzo:
rizzo: Via Annunziata 7/21

Lunedì ore 9,00 - 13,00 ;
Martedì 15:30 - 18:00
13,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 18,00.
Venerdì ore 9,00 - 13,00.

Email: bibliotecaria@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/460090
Indirizzo: Via Annunziata 7/21

Lunedì ore 9,00 - 13,00 ;
Martedì 15:30 - 18:00
13,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 18,00.
Venerdì ore 9,00 - 13,00.

Email: bibliotecaria@comune.gaeta.lt.it
bibliotecaria@comune.gaeta.lt.
Telefono 0771/460090
Indirizzo: Via Annunziata 7/21

Lunedì ore 9,00 - 13,00 ;
Martedì 15:30 - 18:00
13,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 18,00.
Venerdì ore 9,00 - 13,00.

Email: bibliotecaria@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/460090
Indirizzo: Via Annunziata 7/21

Lunedì ore 9,00 - 13,00 ;
Martedì 15:30 - 18:00
13,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 18,00.
Venerdì ore 9,00 - 13,00.

Email: bibliotecaria@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/460090
Indirizzo: Via Annunziata 7/21

Lunedì ore 9,00 - 13,00 ;
Martedì 15:30 - 18:00
13,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 18,00.
Venerdì ore 9,00 - 13,00.

Responsabile: Dirigente del V
Dipartimento
Contestuale
Addetto: Maria Grazia Zona, Nada Ferrone

Responsabile: Dirigente del V
Dipartimento
Addetto: Maria Grazia Zona

Responsabile: Dirigente del V
Dipartimento
Addetto: Maria Grazia Zona

Responsabile: Dirigente del V
Dipartimento
Addetto: Maria Grazia Zona

Responsabile: Dirigente del V
Dipartimento
Addetto: Maria Grazia Zona

Responsabile: Dirigente del V
Dipartimento
Addetto: Maria Grazia Zona

Orari al pubblico
Mercoledì ore 9,00 -

Mercoledì ore 9,00 -

30 giorni

30 giorni

30 giorni

30 giorni

30 giorni

Mercoledì ore 9,00 -

Mercoledì ore 9,00 -

Mercoledì ore 9,00 -

Mercoledì
Mercole ore 9,00 -
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Gestione
Pinacoteca
comunale
d’Arte
Contemporanea
”Giovanni da
Gaeta”

Erogazione contributo Associazione
Culturale “Novecento” per gestione della L.R. 22 Dicembre
Pinacoteca Comunale d’Arte
1999 n. 40
Contemporanea ”Giovanni da Gaeta”

Gestione
Centro Storico
Culturale

Affidamento gestione e custodia Centro
Storico Culturale
Redazione Convenzione

L.R. n. 42 del
24/11/1997

Servizi Culturali
Integrati

Responsabile: Dirigente del V
Dipartimento
Addetto: Maria Grazia Zona

Servizi Culturali
Integrati

Responsabile: Dirigente del V
Dipartimento
Addetto: Maria Grazia Zona

Erogazione contributo Associazione
Culturale “Novecento” per realizzazione
e organizzazione del Porticato Gaetano

L.R. n. 42 del
24/11/1997

Acquisizione al patrimonio
bibliografico della biblioteca comunale di
Gaeta di opere e documenti, riguardanti
temi di alto
valore artistico e culturale

Legge 11 novembre
2004, n. 1
L.R. 16 del
21/10/2008
L.R. n. 42 del
24/11/1997

Servizi Culturali
Integrati

Annuale

Servizi Culturali
Integrati

Sistema
Bibliotecario
Sud Pontino

L.R. n. 42 del
24/11/1997
L.R 23 Ottobre 2009,
n.26

Servizi Culturali
Integrati

Progetto Nati
per Leggere

Organizzazione
Eventi Culturali

Incontri con gli autori
Manifestazione Libri sulla cresta
dell'onda
Mostre
Rievocazioni storiche
Esposizioni

L.R. n. 42 del
24/11/1997

L.R. n. 42 del
24/11/1997

Piano di informatizzazione delle procedure – Allegato 1

Servizi Culturali
Integrati

Servizi Culturali
Integrati

Email: bibliotecaria@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/460090
Indirizzo: Via Annunziata 7/21

Lunedì ore 9,00 - 13,00 ;
Martedì 15:30 - 18:00
13,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 18,00.
Venerdì ore 9,00 - 13,00.

Email: bibliotecaria@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/460090
Indirizzo: Via Annunziata 7/21

Lunedì ore 9,00 - 13,00 ;
Martedì 15:30 - 18:00
13,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 18,00.
Venerdì ore 9,00 - 13,00.

Email: bibliotecaria@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/460090
Indirizzo: Via Annunziata 7/21

Lunedì ore 9,00 - 13,00 ;
Martedì 15:30 - 18:00
13,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 18,00.
Venerdì ore 9,00 - 13,00.

Email: bibliotecaria@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/460090
Indirizzo: Via Annunziata 7/21

Lunedì ore 9,00 - 13,00 ;
Martedì 15:30 - 18:00
13,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 18,00.
Venerdì ore 9,00 - 13,00.

Email: bibliotecaria@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/460090
Indirizzo: Via Annunziata 7/21

Lunedì ore 9,00 - 13,00 ;
Martedì 15:30 - 18:00
13,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 18,00.
Venerdì ore 9,00 - 13,00.

Responsabile: Dirigente del V
Dipartimento
Addetto: Maria Grazia Zona

30 giorni

Adesione Progetto Nati per leggere
Acquisto volumi
Corsi per genitori, educatori e volontari
Realizzazione eventi di lettura ad alta
voce ai bambini di età pediatrica

Lunedì ore 9,00 - 13,00 ;
Martedì 15:30 - 18:00
13,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 18,00.
Venerdì ore 9,00 - 13,00.

Responsabile: Dirigente del V
Dipartimento
Addetto: Maria Grazia Zona

Annuale
Adesione all'associazione tra Biblioteche
comunali
Adesione catalogo collettivo
Riunioni organizzative Comitato di
gestione del Sistema
Progettazione e Rea
Realizzazione
manifestazioni ed eventi culturali

Email: bibliotecaria@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/460090
Indirizzo: Via Annunziata 7/21

Responsabile: Dirigente del V
Dipartimento
Addetto: Maria Grazia Zona

30 giorni

Determine e
liquidazioni per
pubblicazioni

Lunedì ore 9,00 - 13,00 ;
Martedì 15:30 - 18:00
13,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 18,00.
Venerdì ore 9,00 - 13,00.

Mercoledì ore 9,00 -

Annuale

Annuale

Organizzazione
e realizzazione
del Porticato
Gaetano

Email: bibliotecaria@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/460090
Indirizzo: Via Annunziata 7/21

Responsabile: Dirigente del V
Dipartimento
Addetto: Maria Grazia Zona

Responsabile: Dirigente del V
Dipartimento
30 giorni
gio
Addetto: Maria Grazia Zona, Nada Ferrone

Mercoledì ore 9,00 -

Mercoledì ore 9,00 -

Mercoledì ore 9,00 -

Mercoledì ore 9,00 -

Mercoledì ore 9,00 -

Mercoledì ore 9,00
9, -
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Inventario e
monitoraggio
della Biblioteca
comunale S.
Mignano

Gestione
tirocini

Interventi di
promozione
culturale

Servizio
d’Archivio
Storico

Analisi e valutazione di tutto il
patrimonio bibliotecario ed archivistico
Ricognizione delle classi
Ricognizione del fondo
Redazione verbali di scarto
Ricognizione delle unità archivistiche

Convenzioni stipulate con le Università
Coordinamento dei tirocini

Valorizzazione del patrimonio
documentario : incunaboli,
cinquecentine e libri del Sei e Settecento
dalle Biblioteche pubbliche e private di
Gaeta

L.R. n. 42 del
24/11/1997

Legge 28 giugno
2012, n. 92

L.R. n. 42 del
24/11/1997

L.R. n. 42 del
24/11/1997
Dlgs 165/2001

Ricerca
Consulenza

Email: bibliotecaria@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/460090
Indirizzo:: Via Annunziata 7/21

Lunedì ore 9,00 - 13,00 ;
Martedì 15:30 - 18:00
13,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 18,00.
Venerdì ore 9,00 - 13,00.

Email: bibliotecaria@comune.gaeta.lt.it
bibliotecaria@comun
Telefono 0771/460090
Indirizzo: Via Annunziata 7/21

Lunedì ore 9,00 - 13,00 ;
Martedì 15:30 - 18:00
13,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 18,00.
Venerdì ore 9,00 - 13,00.

Email: bibliotecaria@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/460090
Indirizzo: Via Annunziata 7/21

Lunedì ore 9,00 - 13,00 ;
Martedì 15:30 - 18:00
13,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 18,00.
Venerdì ore 9,00 - 13,00.

Email: bibliotecaria@comune.gaeta.lt.it
Telefono 0771/460090
Indirizzo: Via Annunziata 7/21

Lunedì ore 9,00 - 13,00 ;
Martedì 15:30 - 18:00
13,00
Giovedì ore; ore 15,30 - 18,00.
Venerdì ore 9,00 - 13,00.

Responsabile: Dirigente del V
Dipartimento
Annuale
Addetto: Maria Grazia Zona, Nada Ferrone

Servizi Culturali
Integrati

Responsabile: Dirigente del V
Dipartimento
Annuale
Addetto: Maria Grazia Zona, Nada Ferrone

Servizi Culturali
Integrati

Responsabile: Dirigente del V
Dipartimento
Addetto: Maria Grazia Zona

Servizi Culturali
Integrati

Annuale

Responsabile: Dirigente del V
Dipartimento
Contestuale
Addetto: Maria Grazia Zona, Nada Ferrone

Servizi Culturali
Integrati

Mercoledì ore 9,00 -

Mercoledì ore 9,00 -

Mercoledì ore 9,00 -

Mercoledì ore 9,00 -

Dipartimento: RIQUALIFICAZIONE URBANA

Struttura:

Procedimento

Descrizione

Riferimento
normativo

Area tematica

Modulistica

Responsabile

Termini di conclusione del
procedimento

Contatti

Orari al pubblico

Responsabile: geom Francesco Valerio

u.controllo@comune.gaeta.lt.it
geom Francesco Valerio - 0771469422

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30

CILA

Responsabile: geom Francesco Valerio

u.controllo@comune.gaeta.lt.it
geom Francesco Valerio - 0771469422

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30

artt. 22 - 23 bis D.P.R.
edilizia
380/01

SCIA

Responsabile: geom Francesco Valerio

u.controllo@comune.gaeta.lt.it
geom Francesco Valerio - 0771469422

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30

Segnalazione
Certificata
Inizio Attività
(SCIA) in
Sanatoria

art. 37 D.P.R. 380/01
- Legge Regione Lazio
n. 15/08

SCIA

Responsabile: geom Francesco Valerio

u.controllo@comune.gaeta.lt.it
geom Francesco Valerio - 0771469422

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30

Denuncia Inizio
Attività - DIA

artt. 22 - 23 D.P.R.
380/01

u.controllo@comune.gaeta.lt.it
geom Francesco Valerio - 0771469422

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30

Comunicazione
Inizio Lavori CIL

artt. 6 - 23 bis D.P.R.
380/01

edilizia

CIL

Comunicazione
Inizio Lavori
Asseverata CILA

artt. 6 - 23 bis D.P.R.
380/01

edilizia

Segnalazione
Certificata
Inizio Attività SCIA

Piano di informatizzazione delle procedure – Allegato 1

edilizia

edilizia

DIA-PDC

Responsabile: geom Francesco Valerio
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Denuncia Inizio
Attività (DIA) in
Sanatoria

art. 37 D.P.R. 380/01
- Legge Regione Lazio
n. 15/08

Denuncia Inizio
Attività - Legge
Regione Lazio
n. 21/09

artt. 22 - 23 D.P.R.
380/01 - art. 6 Legge
Regione Lazio n.
21/09

Permesso di
Costruire - PDC

artt. 10 - 20 D.P.R.
380/01

edilizia

edilizia

edilizia

Accertamento
di Conformità

artt. 36 D.P.R. 380/01
- Legge Regione Lazio edilizia
n. 15/08

Autorizzazione
Paesaggistica

DIA-PDC

Responsabile: geom Francesco Valerio

DIA-PDC

Responsabile: ing. Fulvia Marciano
Addetto: geom Nicola Salvatore Zuccaro

DIA-PDC

Responsabile: ing. Fulvia Marciano
Addetto: geom Nicola Salvatore Zuccaro

DIA-PDC

Responsabile: ing. Fulvia Marciano
Addetto: geom Nicola Salvatore Zuccaro

art. 146 D.lgs 42/04 Legge Regione Lazio
n. 8/12 - art. 5 D.P.R.
380/01

edilizia - vincoli
- atti di
ART146
assenso

Responsabile: geom. Cardillo Zallo Sara
Addetto: geom Cristofaro Accetta
geom Nicola Salvatore Zuccaro

Autorizzazione
Paesaggistica
Semplificata

art. 146 D.lgs 42/04 D.P.R. 139/10

edilizia - vincoli
- atti di
ART146
assenso

Responsabile: geom Cristofaro Accetta
Addetto: geom. Cardillo Zallo Sara
geom Nicola Salvatore Zuccaro

Accertamento
di
Compatibilità
Paesaggistica

art. 167 del D.lgs
42/04 - art. 5 D.P.R.
380/01

edilizia - vincoli
ART167
- atti di
assenso

Parere
paesaggistico
art. 32 Legge n.
47/85

Legge n. 47/85 Legge n. 724/94 Legge n. 326/03 - L.R.
n. 12/04 - art. 146
D.Lgs 42/04

condono vincoli - atti di
assenso

Vincolo
idrogeologico

R.D.L. 3267/23 R.D.L. 1123/26 - art.
5 D.P.R. 380/01

edilizia condono vincoli - atti di
assenso

Attestazione
deposito c/o
Comune dei
frazionamenti
catastali

art. 30 D.P.R. 380/01

edilizia

Piano di informatizzazione delle procedure – Allegato 1

ART32

Responsabile: ing. Fulvia Marciano

u.controllo@comune.gaeta.lt.it
geom Francesco Valerio - 0771469422

e.privata@comune.gaeta.lt.it
ing. Fulvia Marciano - 0771469418
geom Nicola Salvatore Zuccaro – 0771469417
90 gg
Ai sensi dell’art. 20 comma 7 D.P.R.
380/01 i termini sono raddoppiati nei
soli casi di progetti particolarmente
complessi secondo motivata
risoluzione del responsabile del
procedimento

e.privata@comune.gaeta.lt.it
ing. Fulvia Marciano - 0771469418
geom Nicola Salvatore Zuccaro – 0771469417

60 gg
e.privata@comune.gaeta.lt.it
ing. Fulvia Marciano - 0771469418
geom Nicola Salvatore Zuccaro – 0771469417

120 gg

u.paesistico@comune.gaeta.lt.it
geom Cristofaro Accetta - 0771469419
geom. Cardillo Zallo Sara - 0771469424
geom Nicola Salvatore Zuccaro – 0771469417

60 gg
u.paesistico@comune.gaeta.lt.it
geom Cristofaro Accetta - 0771469419
geom. Cardillo Zallo Sara - 0771469424
geom Nicola Salvatore Zuccaro – 0771469417

180 gg
e.privata@comune.gaeta.lt.it
ing. Fulvia Marciano - 0771469418

Responsabile: geom. Maurizio De Santis

120 gg
u.condono@comune.gaeta.lt.it
geom. Maurizio De Santis - 0771469402

IDRO

Responsabile: Dott. Cosmo Di Biase
Addetto: sig. Gennaro Carrandente
Giarrusso

Responsabile: arch. Roberto Guratti
Addetto: geom Claudio Zaina

dott. Cosmo Di Biase - 0771469406
sig. Gennaro Carrandente Giarrusso - 0771469428

u.controllo@comune.gaeta.lt.it
geom Claudio Zaina - 0771469421

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30
Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30
Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30
Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30
Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30
Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30
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Piani di
Recupero ad
Iniziativa
Privata

Il Piano di recupero, disciplina e
conforma, in esecuzione delle previsioni
del Piano Regolatore, gli interventi
pubblici e privati da effettuare in
porzioni di territorio edificato che
versano in condizioni di decadimento
fisico e funzionale, mediante la
definizione dettagliata dell'assetto e
delle modalità di riabilitazione delle
porzioni stesse.I Piani di recupero sono
formati all'interno delle zone di recupero
del patrimonio edilizio esistente
individuate dall'Amministrazione
Comunale con Delibera di Gi
Giunta.

Legge n. 457/78 Legge Regione Lazio
n. 36/87

Lottizzazioni
Convenzionate

Il Piano di Lottizzazione convenzionata
disciplina e conforma, in esecuzione alle
previsioni del Piano regolatore, gli
interventi pubblici e privati di un ambito
o porzione di territorio, mediante la
definizione dettagliata dell'assetto di
quest'ultimo, su proposta di privati .

Legge 1150/42 Legge Regione Lazio
n. 36/87

Dirigente: Arch. Roberto Guratti
Funzionario: Arch. Lilia Maria Pelliccia

120gg. Per gli adempimenti di
competenza comunale + il tempo
determinato da altre amministrazioni
deputate all'espresione di pareri,
autorizzazioni, nulla-osta

Dirigente: roberto.guratti@comune.gaeta.lt.it
0771-469404
469404 Ufficio responsabile:
u.pianificazione@comune.gaeta.lt.it 07710771
469401

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30

Pianificazione
urbanistica

Dirigente: Arch. Roberto Guratti
Funzionario: Arch. Lilia Maria Pelliccia

120gg. Per gli adempimenti di
competenza comunale + il tempo
determinato da altre amministrazioni
deputate all'espresione di pareri,
autorizzazioni, nulla-osta

Dirigente: roberto.guratti@comune.gaeta.lt.it
0771-469404
469404 Ufficio responsabile:
u.pianificazione@comune.gaeta.lt.it 07710771
469401

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30

Programmi
Integrati di
intervento

Il programma integrato consiste in un
progetto operativo complesso, di
interesse pubblico, con rilevante valenza
urbanistica ed edilizia, ed è caratterizzato
dalla presenza di pluralità di funzioni,
dall'integrazione di diverse tipologie, ivi
Legge Regione Lazio
comprese le opere di urbanizzazione e le n. 22/97
infrastrutture necessarie per assicurare
la completezza e la piena funzionalità
dell'intervento stesso, e da dimensioni
tali da incidere sulla riorganizzazio
riorganizzazione del
tessuto urbano.

Pianificazione
urbanistica

Dirigente: Arch. Roberto Guratti
Funzionario: Arch. Lilia Maria Pelliccia

120gg. Per gli adempimenti di
competenza comunale + il tempo
determinato da altre amministrazioni
deputate all'espresione di pareri,
autorizzazioni, nulla-osta

Dirigente: roberto.guratti@comune.gaeta.lt.it
0771-469404
469404 Ufficio responsabile:
u.pianificazione@comune.gaeta.lt.it 07710771
469401

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30

realizzazione
strutture
dedicate alla
nautica da
diporto su beni
demaniali

Procedimenti finalizzati alla realizzazione
delle strutture dedicate alla nautica da
diporto, all'approvazione dei relativi
progetti, nonché gli altri procedimenti
che risultano strettamente connessi o
strumentali.
Sono strutture dedicate alla nautica da
diporto:
a) il "porto turistico", ovvero il complesso
di strutture amovibili ed inamovibili
realizzate con opere a terra e a mare allo
scopo di servire unicamente o
precipuamente la nautica da diporto ed il
diportista nautico, anche mediante
l'apprestamento di servizi
complementari;
D.P.R. 509/97
b) l'"approdo turistico", ovvero la
porzione dei porti polifunzionali aventi le
funzioni di cui all'articolo 4, comma 3,
della
la legge 28 gennaio 1994, n.84,
destinata a servire la nautica da diporto
ed il diportista nautico, anche mediante
l'apprestamento di servizi
complementari;
c) i "punti d'ormeggio", ovvero le aree
demaniali marittime e gli specchi acquei
dotati di strutturee che non importino
impianti di difficile rimozione, destinati
all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio
di piccole imbarcazioni e natanti da
diporto.

Pianificazione
urbanistica

Dirigente: Arch. Roberto Guratti
Funzionario: Arch. Lilia Maria Pelliccia

non meno di 555 giorni per gli
adempimenti di competenza
comunale, ai sensi del DPR 509/97 e L.
241/90

Dirigente: roberto.guratti@comune.gaeta.lt.it
0771-469404
469404 Ufficio responsabile:
u.pianificazione@comune.gaeta.lt.it 07710771
469401

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30

Piano di informatizzazione delle procedure – Allegato 1

Pianificazione
urbanistica
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Il Certificato di Destinazione Urbanistica
certifica le prescrizioni urbanistiche di
un'area secondo le norme del Piano
Regolatore vigenti alla data di rilascio
dello stesso.

certificato di
destinazione
urbanistica

accesso agli
atti

certificato di
agibilità

certificato di
idoneità
alloggiativa

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06/06/2001
n. 380 tale certificazione deve essere
allegata agli atti da costituirsi tra vivi, sia
art. 30 D.P.R. 380/01
in forma pubblica, sia i forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a
terreni, quando tali terreni non
costituiscano pertinenze di edifici censiti
nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano e
purché la loro superficie complessiva sia
maggiore di 5.000 metri quadrati.
Il diritto di accesso agli atti e ai
documenti amministrativi può essere
esercitato da chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti.L'accesso avviene attraverso
VISURA ed ESTRAZIONE DI COPIA di atti.
Il certificato di agibilità attesta la
sussistenza delle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli
impianti negli stessi installati, valutate
secondo quanto dispone la normativa
vigente.
Il certificato di idoneità abitativa attesta
l'abitabilità dell'alloggio in cui vive la/il
cittadina/o straniera/o, ovvero certifica
che l'alloggio stesso rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge per gli alloggi
di edilizia residenziale pubblica.

CDU

Dirigente: Arch. Roberto Guratti
Funzionario: Arch. Lilia Maria Pelliccia
Addetto: Geom. Salvatore Treglia

30 giorni conclusione con silenzio
assenso: NO conclusione con
dichiarazione dell'interessato: No

Dirigente:
igente: roberto.guratti@comune.gaeta.lt.it
0771-469404
469404 Ufficio responsabile:
salvatore.treglia@comune.gaeta.lt.it 07710771
469403

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30

Legge n. 241/90

servizi al
cittadino

AA

Dirigente: Arch. Roberto Guratti Addetto:
Geom. Salvatore Treglia

30 giorni conclusione con silenzio
assenso: NO conclusione con
dichiarazione dell'interessato: No

Dirigente: roberto.guratti@comune.gaeta.lt.it
0771-469404 Ufficio
ficio responsabile:
salvatore.treglia@comune.gaeta.lt.it 07710771
469403

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30

art. 24-25 D.P.R. n.
380/01

servizi al
cittadino

CA

Dirigente: Arch. Roberto Guratti Addetto:
Geom. Salvatore Treglia

45 giorni conclusione con silenzio
assenso: SI conclusione con
dichiarazione dell'interessato: SI

Dirigente: roberto.guratti@comune.gaeta.lt.it
0771-469404
469404 Ufficio responsabile:
salvatore.treglia@comune.gaeta.lt.i 0771salvatore.treglia@comune.gaeta.lt.it
469403

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30

Dirigente: Arch. Roberto Guratti Addetto:
Geom. Salvatore Treglia

30 giorni conclusione con silenzio
assenso: NO conclusione con
dichiarazione dell'interessato: No

Dirigente: roberto.guratti@comune.gaeta.lt.it
0771-469404
469404 Ufficio responsabile:
salvatore.treglia@comune.gaeta.lt.it 07710771
469403

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30

Dirigente: Arch. Roberto Guratti Addetto:
Geom. Carlo Fantasia

30 giorni per la valutazione
dell'istanza e richiesta integrazioni. Il
procedimento si conclude con atto
notarile a seguito dei versamenti delle
somme necessarie da parte degli
interessati e degli adempimenti di
natura contabile. Conclusione con
silenzio assenso: NO conclusione con
dichiarazione dell'interessato: No

Dirigente: roberto.guratti@comune.gaeta.lt.it
0771-469404
469404 Ufficio responsabile:
carlo.fantasia@comune.gaeta.lt.it 0771-469431
0771

Lunedì – Mercoledì – Venerdì
ore 9.00 – 12.00
Martedì – Giovedì
ore 15.30 – 17.30

servizi al
cittadino

D.M. 05/07/1975
servizi al
Ministero della Sanità cittadino

I Comuni possono cedere in diritto di
proprietà le aree già concesse in diritto di
superficie ai sensi della L. 865/71. Tale
trasformazione procedimento si attiva su istanza dei
diritto di
cittadini interessati ed è regolato dal
L. N. 549/95 - L.
superficie in
Regolamento Comunale approvato con
448/98 - D.C.C. n° 2
diritto di
Del.C.C. n° 2/2011 e successive
del 14/01/2011
proprietà
intergazioni. La trasformazione si attua
mediante la stipula di atto pubblico e
dietro pagamento delle somme stabilite
per legge.

Piano di informatizzazione delle procedure – Allegato 1

servizi al
cittadino

DS_istanza DS_accettazione
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Dipartimento: DIPARTIMENTO CURA, QUALITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Struttura: Ufficio Demanio Turistico

Riferimento
normativo

Procedimento

Descrizione

Atti di
Pianificazione
e
regolamentazi
one dell'uso
degli arenili di
competenza
comunale

Cura dei procedimenti attinenti il PUA e
altri atti di regolamentazione d'uso degli
arenili di competenza della Giunta a del
Consiglio Comunale. Ordinanze Balneari

Codice della
Navigazione e suo
Regolamento
Attuativo

Demanio
marittimo, con
finalità
turistica

Autorizzazioni/
Concessioni
Demaniali

Ogni atto amministrativo inerente la
concessione in uso di porzioni di arenili
del Pubblico Demanio Marittimo, con
finalità turistica.

Codice della
Navigazione e suo
Regolamento
Attuativo

Demanio
marittimo, con
finalità
turistica

Procedure SID

SID (Sistema Informatico Demaniale) procedura di inventariazione e
classificazione dei beni del demanio
marittimo in una specifica banca dati
amministrativa e cartografica informatica
- Accertamento dell'avvenuto corretto
inserimento dei dati afferenti alla
Concessione Demaniale - procedure in
corso di definizione

Legge 44/1991

Demanio
marittimo, con
finalità
turistica

Procedure
repressive
inerenti
l'occupazione
abusiva del
Pubblico
Demanio
Marittimo

Atti di ingiunzione di pagamento per
accertate occupazioni sine titulo delle
aree di Demanio Marittimo con finalità
turistica

ex art. 8 della L.
494/1993 e s.m.i.

Demanio
marittimo, con
finalità
turistica

Piano di informatizzazione delle procedure – Allegato 1

Area tematica

Modulistica

Responsabile

Termini di conclusione del
procedimento

Contatti

Orari al pubblico

//

Dirigente/Responsabile Ufficio Demanio
Turistico

Arch. Laura Tipaldi tel. 0771 .469202 e-mail:
e
laura.tipaldi@comune.gaeta.lt.it - Geom.
Francesco Nardi tel. 0771 .469248 ee
mail:francesco.nardi@comune.gaeta.lt.it

Lun.- Merc. - Ven. dalle ore 9,00 alle
e 12,00 Mart. - Giov.
Dalle 15,30 alle 17,30

//

Dirigente/Responsabile Ufficio Demanio
Turistico

Arch. Laura Tipaldi tel. 0771 .469202 e-mail:
e
laura.tipaldi@comune.gaeta.lt.it - Geom.
Come previsti dalla L. 241/1990 e s.m.i.
Francesco Nardi tel. 0771 .469248 ee
mail:francesco.nardi@comune.gaeta.lt.it

Lun.- Merc. - Ven. dalle ore 9,00 alle 12,00 Mart. - Giov.
Dalle 15,30 alle 17,31

//

Dirigente/Responsabile Ufficio Demanio
Turistico

Arch. Laura Tipaldi tel. 0771 .469202 e-mail:
e
laura.tipaldi@comune.gaeta.lt.it - Geom.
Francesco Nardi tel. 0771 .469248 ee
mail:francesco.nardi@comune.gaeta.lt.it

Lun.- Merc. - Ven. dalle ore 9,00 alle 12,00 Mart. - Giov.
Dalle 15,30 alle 17,32

//

Dirigente/Responsabile Ufficio Demanio
Turistico

Arch. Laura Tipaldi tel. 0771 .469202 e-mail:
e
laura.tipaldi@comune.gaeta.lt.it - Geom.
Francesco Nardi tel. 0771 .469248 ee
mail:francesco.nardi@comune.gaeta.lt.it

Lun.- Merc. - Ven. dalle ore 9,00 alle 12,00 Mart. - Giov.
Dalle 15,30 alle 17,33

//

cinque anni dall'avvenuto
accertamento
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Avv. Antonio Buttaro)

NON DOVUTO

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal______________________;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì _____________________________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Vice Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio)

f.to (Avv. Antonio Buttaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)

1

