
N° Denominazione
procedimento

1) breve descrizione del
procedimento con indicazione
di tutti i riferimenti normativi
utili

2)  unità organizzative
responsabili dell'istruttoria

3)  nome del responsabile del
procedimento, unitamente ai
recapiti telefonici e alla casella di
posta elettronica istituzionale

4) 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

5) modalità con le quali gli interessati
possono ottenere le informazioni
relative ai procedimenti in corso che
li riguardino

6) 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

7) 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

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

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

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti
eventualmente necessari, con i codici IBAN
identificativi del conto di pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i
quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti
mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti
mediante bollettino postale, nonchè i codici
identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento

11) nome del soggetto a cui è attribuito,
in caso di inerzia, il potere sostitutivo,
nonchè modalità per attivare tale potere,
con indicazione dei recapiti telefonici e
delle caselle di posta elettronica
istituzionale

12) risultati delle indagini di
customer satisfaction condotte
sulla qualità dei servizi erogati
attraverso diversi canali, con il
relativo andamento

Atti e documenti da allegare all'istanza e
modulistica necessaria, compresi i fac-
simile per le autocertificazioni

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni,
orari e modalità di accesso con indicazione
degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di
posta elettronica istituzionale a cui
presentare le istanze

1

interventi in
coorganizzazione con

associazioni, enti
privati/pubblici per la

realizzazioe di
manifestazioni di rilievo

istituzionale

L.R. 9/1986 PR.01 UFFICIO DI GABINETTO
UFFICIO STAMPA

Dirigente del  Servizio, Capo di
Gabinatto, dott.sa Santa Caruso

tel. 095 4012612
santa.caruso@provincia.ct.it

30 gg
Segretario Generale/Direttore Generale -

tel. 095/4012649 - e mail:
segretario.generale@provincia.ct.it

istanza.pdf

Ufficio di Gabinetto, Via Nuovaluce, 67/A
95030 Tremastieri Etneo

PEC:protocollo@pec.provincia.catania.it -
Ricevimento al pubblico, dal lunedi al
venerdi ore 09,00 - 13,00 ; martedì e

giovedì ore 15,30 ore 17,00

2
Atti di liquidazione relativi

alle coorganizzazioni
realizzate con enti ed

associazioni

TU 267/2000 smi PR.01 UFFICIO DI GABINETTO
UFFICIO STAMPA

Dirigente del Servizio, Capo di
Gabinetto, dott.sa Santa Caruso

tel. 095 4012612
santa.caruso@provincia.ct.it

6 gg. dalla data di ricezione della
fattura, come previsto dalla Direttiva

Presidenziale n. 46452
dell'8/10/2009

Segretario Generale/Direttore Generale -
tel. 095/4012649 - e mail:

segretario.generale@provincia.ct.it

3 Nomine consulenti ed
esperti art. 35 LR 9/1986/ PR.01 UFFICIO DI GABINETTO

UFFICIO STAMPA

Dirigente del  Servizio dott.sa
Santa Caruso tel. 095 4012612

santa.caruso@provincia.ct.it

Commissario Straordinario Prefetto dott.
Giuseppe Romano  tel. 095 4012613.

commissario@provincia.ct.it
Via Nuovaluce 67/a

95030 Tremestieri Etneo
 protocollo@pec.provincia.catania.it

Segretario Generale/Direttore Generale -
tel. 095/4012649 - e mail:

segretario.generale@provincia.ct.it

4

Designazioni
rappresentanti

dell'Amministrazione nei
CDA presso Enti, Aziende,

Istituzioni

art. 13 L 81/1993 PR.01 UFFICIO DI GABINETTO
UFFICIO STAMPA

Dirigente del Servizio, Capo di
Gabinetto, dott.sa Santa Caruso

tel. 095 4012235
santa.caruso@provincia.ct.it

Commissario Straordinario Prefetto dott.
Giuseppe Romano  tel. 095 4012613.

commissario@provincia.ct.it
Via Nuovaluce 67/a

95030 Tremestieri Etneo
 protocollo@pec.provincia.catania.it

Segretario Generale/Direttore Generale -
tel. 095/4012649 - e mail:

segretario.generale@provincia.ct.it
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38
39
40
41
42
43
44

45 N.C.C.: autorizzazione
variazione sede L. 21/92            L.R. 29/96 D3_03 Attività Economico -

Produttive e Trasporti

Dirigente del 3° Servizio
Dott.ssa Santa Caruso

tel. 095 4012235
santa.caruso@provincia.ct.it

46
N.C.C.: autorizzazione
persona designata a

dirigere
L. 21/92            L.R. 29/96 D3_03 Attività Economico -

Produttive e Trasporti

Dirigente del 3° Servizio
Dott.ssa Santa Caruso

tel. 095 4012235
santa.caruso@provincia.ct.it

48
N.C.C. e Taxi:

autorizzazione immissione
auto

L. 21/92            L.R. 29/96 D3_03 Attività Economico -
Produttive e Trasporti

Dirigente del 3° Servizio
Dott.ssa Santa Caruso

tel. 095 4012235
santa.caruso@provincia.ct.it

50 Studi di consulenza:
istanza cessione quote L. 264/91

D3_03 Attività Economico -
Produttive e Trasporti

Dirigente del 3° Servizio
Dott.ssa Santa Caruso

tel. 095 4012235
santa.caruso@provincia.ct.it

51 Studi di consulenza:
autorizzazione L. 264/91

D3_03 Attività Economico -
Produttive e Trasporti

Dirigente del 3° Servizio
Dott.ssa Santa Caruso

tel. 095 4012235
santa.caruso@provincia.ct.it

D3_03 Attività Economico -
Produttive e Trasporti

Dirigente del 3° Servizio
Dott.ssa Santa Caruso

tel. 095 4012235
santa.caruso@provincia.ct.it

47

N.C.C. e Taxi: rilascio
Nulla Osta al

collaudo/scollaudo
autovettura da adibire al

servizio

L. 21/92            L.R. 29/96

49
Studi di consulenza:

istanza voltura
autorizzazione

L. 264/91
D3_03 Attività Economico -

Produttive e Trasporti

Dirigente del 3° Servizio
Dott.ssa Santa Caruso

tel. 095 4012235
santa.caruso@provincia.ct.it
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52 Studi di consulenza:
sospensione L. 264/91

D3_03 Attività Economico -
Produttive e Trasporti

Dirigente del 3° Servizio
Dott.ssa Santa Caruso

tel. 095 4012235
santa.caruso@provincia.ct.it

53 Studi di consulenza:
avviso pubblico L. 264/91

D3_03 Attività Economico -
Produttive e Trasporti

Dirigente del 3° Servizio
Dott.ssa Santa Caruso

tel. 095 4012235
santa.caruso@provincia.ct.it

54 studi di consulenza
autorizzazioni di revoca L. 264/91

D3_03 Attività Economico -
Produttive e Trasporti

Dirigente del 3° Servizio
Dott.ssa Santa Caruso

tel. 095 4012235
santa.caruso@provincia.ct.it

55

Autotrasportatori: gestione
delle procedure riferite
all’accesso all’attività di

autotrasportatore di merci
per conto terzi

D.Lgs. 395/2000
D3_03 Attività Economico -

Produttive e Trasporti

Dirigente del 3° Servizio
Dott.ssa Santa Caruso

tel. 095 4012235
santa.caruso@provincia.ct.it
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