
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) 
procedime
nti per i 
quali il 
provvedi
mento 
dell'ammi
nistrazion
e può 
essere 
sostituito 
da una 
dichiarazi
one 
dell'intere
ssato 
ovvero il 
procedime
nto può 
concluder
si con il 
silenzio-
assenso 
dell'ammi
nistrazion
e

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 Sinistri Passivi

Avvio del 
procedimento;
Sopralluogo;
Relazione Tecnica;
Trasmissione 
Assicurazione e 
Avvocatura

Ufficio infortunistica stradale 
1°Servizio"Programmazione-
Piano OO.PP.e Viabilità"-Via 
Nuovaluce,67/a- Tremestieri 
Etneo Pal.B 1°P. st.133 - tel. 
095 4012283 
e_mail:carolina.gambirasio@pr
ovincia.ct.it

Ing. Giuseppe 
Galizia  - Dirigente 
del 2° Dip. - 1° 
Serv. -
 tel. 095 4012303 
e_mail: 
giuseppe.galizia@
provincia.ct.it
protocollo@pec.pr
ovincia.catania.it

Modalità cartaceo o 
telefonica

30 gg.

Atto di citazione e/o 
causa

Avv. Francesca Ganci
Segretario 
Generale/Direttore 
Generale
tel. 095 4012649 - e 
mail: 
segretario.generale@pr
ovincia.ct.it
protocollo@pec.provinci
a.catania.it

Polizza assicurativa 
R.C.A.
Revisione 
autoveicolo
Certificato di 
proprietà del mezzo
Patente di guida

Ufficio infortunistica 
stradale-
1°Servizio"Programmaz
ione-Piano OO.PP.e 
Viabilità"-Via 
Nuovaluce,67/a- 
Tremestieri Etneo Pal.B 
1°P. st.133- tel. 
0954012283 
e_mail:carolina.gambira
sio@provincia.ct.it
protocollo@pec.provinci
a.catania.it

2 Sinistri Attivi

Richiesta 
quantificazione danni 
all'ufficio competente;
Richiesta risarcimento 
alla controparte;
Determina di 
accertamento di 
entrata

Ufficio infortunistica stradale-
1°Servizio"Programmazione-
Piano OO.PP.e Viabilità"-Via 
Nuovaluce,67/a- Tremestieri 
Etneo Pal.B 1°P. st.133- tel. 
095 4012283 
e_mail:carolina.gambirasio@pr
ovincia.ct.it

Ing. Giuseppe 
Galizia  - Dirigente 
del 2° Dip. - 1° 
Serv. -
 tel. 095/4012303 
e_mail: 
giuseppe.galizia@
provincia.ct.it 
protocollo@pec.pr
ovincia.catania.it

Modalità cartaceo o 
telefonica

30 gg. 
dall'avvenuta 
conoscenza del 
danno per l'avvio 
del procedimento

Codice fiscale o P. 
IVA:00397470873
c/c 
postale:n.1216695
5 intestato a 
Provincia 
Regionale di 
Catania
c/c bancario 
intestato a 
Provincia 
Regionale di 
Catania Codice 
IBAN:IT12D02008
169490003000021
01

Avv. Francesca Ganci
Segretario 
Generale/Direttore 
Generale
tel. 095/4012649 - e 
mail: 
segretario.generale@pr
ovincia.ct.it 
protocollo@pec.provinci
a.catania.it

Per ciascuna tipologia di procedimento Per i procedimenti ad istanza di parte
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Incarichi  a 
personale interno 
all'Ente per 
progettazione, 
D.L.
e collaudi per 
lavori inerenti la 
viabilità 
provinciale.

Individuazione del 
personale del proprio 
servizio per le attività di 
progettazione e D.L. e 
per attività di project 
management e 
redazione delle 
Determinazioni 
Dirigenziali per il 
conferimento degli 
incarichi. 
Per quanto riguarda gli 
incarichi di collaudo 
statico e tecnico 
amm.vo, su richiesta 
del RUdP, si procede 
alla redazione della 
Determina di incarico.
(Regolamento adottato 
con Delibera di G.P. n. 

Servizio 1° "Programmazione -
Piano OO.PP. E Viabilità" - 2° 
Dip. Ufficio via Nuovaluce 67/A - 
Tremestieri Etneo
Ufficio Segreteria Ing. Capo
annabella.durso@provincia.ct.it 
tel.095/4012279
mariagrazia.santonocito@provi
ncia.ct.it 
tel.095/4012297
protocollo@pec.provincia.catan
ia.it 

Ing. Giuseppe 
Galizia  - Dirigente 
del 2° Dip. - 1° 
Serv. -
 tel. 095/4012303 
e_mail: 
giuseppe.galizia@
provincia.ct.it 
protocollo@pec.pr
ovincia.catania.it

Servizio 1° 
"Programmazione -
Piano OO.PP. E 
Viabilità" - 2° Dip.
 Ufficio via 
Nuovaluce 67/A - 
Tremestieri Etneo
Ufficio Segreteria 
Ing. Capo
annabella.durso@pr
ovincia.ct.it 
tel.095/4012279
mariagrazia.santono
cito@provincia.ct.it 
tel.095/4012297
protocollo@pec.provi
ncia.catania.it 

30 gg.

Avv. Francesca Ganci
Segretario 
Generale/Direttore 
Generale
tel. 095 4012649 - e 
mail: 
segretario.generale@pr
ovincia.ct.it 
protocollo@pec.provinci
a.catania.it

4

Approvazione
amministrativa
dei progetti sui
LL.PP.

Proposta delibera:
- approv. Progetto;
- prelevamento dal 
FPV
- approv. Perizia var. 
e/o
suppletiva.
Determ. Dirigenziali:
- Presa d'atto perizie di 
varinte
e/o suppletive,
- Presa d'atto 
assestamento
somme, - Ammissibilità
certif. regolare 
esecuzione con
conto finale,
- Ammissibilità di certif. 
collaudo
- Autorizzazzione 
subappalto .- 
Pagamenti alle
imprese
Trasmissione
determine e atti al III 
Servizio
I Dip.to  (descrizione 
del
procedimento 
disciplinato dal

2° Dipartimento - 1° Servizio-
"Programmazione Piano 
OO.PP. e Viabilità - Ufficio . 
Atti Amministrativi   - via 
Nuovaluce 67/a Tremestieri 
Etneo .                             Sig.ra 
Maria Cristina Giuffrida 
referente tel 0954012188- 
mariacristina.giuffrida@provinci
a.ct.it;      Sig.ra   Gazia Russo - 
tel.0954012419 -
grazia.russo@provincia.ct.it;  
Sig.ra Marcella Tropea 
tel.0954012425 - 
marcella.tropea@provincia.ct.it-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ufficio Segreteria Ing. Capo
rosamaria.pezzicara@provincia
.ct.it  
tel.095 4012346 

Ing. Giuseppe 
Galizia tel. 095 
4012303 -
protocollo@pec.pr
ovincia.catania.it

Servizio 1° 
"Programmazione -
Piano OO.PP. E 
Viabilità" - 2° Dip. 
Ufficio Atti 
Amministrativi- via 
Nuovaluce 67/A - 
Tremestieri Etneo  
095/4012188 - 
095/4012419 - 
095/4012425 
mariacristina.giuffrid
a@provincia.ct.it;  
grazia.russo@provin
cia.ct.it;    
marcella.tropea@pro
vincia.ct.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Ufficio Segreteria 
Ing. Capo
rosamaria.pezzicara
@provincia.ct.it  
tel.095 4012346  

30 gg.

 Lo strumento di tutela 
amministrativa   a favore 
dell'interessato è il 
ricorso gerarchico 
mentre per la tutela  
giurisdizionale, 
riconosciuta dalla Legge 
241/90 a favore dello 
stesso, per il 
provvedimento finale, 
consiste nel ricorrere  al 
TAR competente o  al 
Consiglio di Giustizia 
Amministrativa(CGA), 
che svolge in Sicilia le 
funzioni proprie del 
Consiglio di Stato 
(D.Lgsl. n. 373 del 
24/12/2003).

www.provincia
.ct.it-
Amministrazio
ne 
Trasparente -
Tipologia 
Procedimenti.

Dott.ssa Francesca 
Ganci Segretario 
Generale/Direttore 
Generale tel 095 
4012649-
protocollo@pec.provinci
a.catania.it

5

Certificazione 
attestante 
l'esecuzione dei 
lavori rilasciata 
alle imprese

Redazione certificato 
dei lavori eseguiti dalle 
imprese così come 
disposto dalla D.P.R. 
n.207/2011-allegato 
B/B1

Ufficio Adempimenti Legislativi 
e rapporti con AVCP Settore 
dei Contratti Pubblici servizi e 
forniture- Certificazione lavori 
eseguiti-2° Dipartimento 
Gestione Tecnica 1° Servizio 
Via Nuovaluce 67/A- 1° piano 
stanza 130 tel 095/4012287 
maria.mirabella@provincia.ct.it

Ufficio 
Adempimenti 
Legislativi e 
rapporti con AVCP 
Settore dei 
Contratti Pubblici 
servizi e forniture- 
Certificazione 
lavori eseguiti-2° 
Dipartimento 
Gestione Tecnica 
1° Servizio Via 
Nuovaluce 67/A- 
1° piano stanza 
130 tel 
095/4012287 
maria.mirabella@
provincia.ct.it

richiesta cartacea o telefonica

30gg.

Provvedimenti 
sanzionatori previsti 
dall'art.8 comma 7 lettera 
a) del D.P.R. n.207/2010 
e dalla Delibera 
dell'Autorità AVCP n.24 
del 23/05/2013

Dott.ssa Francesca 
Ganci Segretario 
Generale/Direttore 
Generale tel 095 
4012649 -
protocollo@pec.provinci
a.catania.it

Richiesta da parte 
dell'Impresa con 
indicazioni:  oggetto 
dei 
lavori/servizi/fornitur
e;  indirizzata a 2° 
Dipartimento 
1°ServizioProgramm
azione piano delle 
OO.PP. e Viabilità- 
Via nuovaluce 67/A 
95030Tremestieri 
Etneo(CT)

Ufficio Adempimenti 
Legislativi e rapporti 
con AVCP Settore dei 
Contratti Pubblici servizi 
e forniture- 
Certificazione lavori 
eseguiti-2° Dipartimento 
Gestione Tecnica 1° 
Servizio Via Nuovaluce 
67/A- 1° piano stanza 
130 tel 095/4012287 
maria.mirabella@provin
cia.ct.it
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 Attestazione 
verifiche 
Certificati Lavori 
eseguiti - SOA ai 
sensi del 
combinato 
disposto 
dell'aret.40, 
comma 3, del 
D.Lgs 163/2006 e 
dell'art.76,comma 
3, del D.P:R. 
207/2010 

Verifiche Certificati 
Lavori eseguiti

Controllo e verifica dei 
Certificati dei Lavori Eseguiti 
dalle Imprese rilasciati da 
questa stazione appaltante ai 
fini delle iscrizioni SOA ai sensi 
del combinato disposto 
dell'aret.40, comma 3, del 
D.Lgs 163/2006 e 
dell'art.76,comma 3, del D.P:R. 
207/2010 

Ufficio 
Adempimenti 
Legislativi e 
rapporti con AVCP 
Settore dei 
Contratti Pubblici 
servizi e forniture- 
Certificazione 
lavori eseguiti-2° 
Dipartimento 
Gestione Tecnica 
1° Servizio Via 
Nuovaluce 67/A- 
1° piano stanza 
130 tel 
095/4012287 
maria.mirabella@
provincia.ct.it

richiesta cartacea o telefonica

30gg.

Provvedimento 
sanzionatorio da parte 
dell'Autorità AVCP ai 
sensi dell'art.6 commi 9 
e 11 del D.L.gs 163/2006 

Dott.ssa Francesca 
Ganci Segretario 
Generale/Direttore 
Generale tel 095 
4012649 -
protocollo@pec.provinci
a.catania.it

Richiesta da parte 
dell'Impresa con 
indicazioni:  oggetto 
dei 
lavori/servizi/fornitur
e;  indirizzata a 2° 
Dipartimento 
1°ServizioProgramm
azione piano delle 
OO.PP. e Viabilità- 
Via nuovaluce 67/A 
95030Tremestieri 
Etneo(CT)

Ufficio Adempimenti 
Legislativi e rapporti 
con AVCP Settore dei 
Contratti Pubblici servizi 
e forniture- 
Certificazione lavori 
eseguiti-2° Dipartimento 
Gestione Tecnica 1° 
Servizio Via Nuovaluce 
67/A- 1° piano stanza 
130 tel 095/4012287 
maria.mirabella@provin
cia.ct.it

7
Rilascio Codice 
CUP( Codice 
Unico Progetto) 

Acquisizione 
telematica del Codice 
Unico del Progetto 
(CUP) Art. 11 della 
Legge n.3 del 16 
Gennaio 2003 ai fini 
dell'approvazione 
finanziamento progetto 
Lavori Pubblici

Ufficio Adempimenti Legislativi 
e rapporti con AVCP Settore 
dei Contratti Pubblici servizi e 
forniture- Certificazione lavori 
eseguiti-2° Dipartimento 
Gestione Tecnica 1° Servizio 
Referente Dott.ssa Maria Anna 
Mirabella Via Nuovaluce 67/A- 
1° piano stanza 130 tel 
095/4012287 
maria.mirabella@provincia.ct.it;
Sig.ra Bellecci Angela Tel.095 
4012157 Stanza 130

Ing. Giuseppe 
Galizia tel. 
095/4012303 -
protocollo@pec.pr
ovincia.catania.it

richiesta cartacea o telefonica

10gg.

Dott.ssa Francesca 
Ganci Segretario 
Generale/Direttore 
Generale tel 095 
4012649 -
protocollo@pec.provinci
a.catania.it

Ufficio Adempimenti 
Legislativi e rapporti 
con AVCP Settore dei 
Contratti Pubblici servizi 
e forniture- 
Certificazione lavori 
eseguiti-2° Dipartimento 
Gestione Tecnica 1° 
Servizio Via Nuovaluce 
67/A- 1° piano stanza 
130 tel 095/4012287 
maria.mirabella@provin
cia.ct.it

8
Espropriazione 
per pubblica 
utilità.

Acquisizione di aree 
per l'esecuzione di 
opere pubbliche.Il 
procedimento è 
disciplinato dal D.P.R. 
327/01 e 
ss.mm.ii.Principali 
fasi:Apposizione vincoli 
espropriativi;Dichiarazi
one di pubblica 
utilità;Eventuale 
occupazione 
d'urgenza;Determinazi
one indennità 
provvisoria;Pagamento 
indennità accettate; 
Versamento nella 
Cassa DD.PP. 
indennità 
rifiutate;Decreto di 
esproprio e sua 
esecuzioneDetrminaio
ne definitiva indennità.

2° Dipartimento - 1° Servizio-
"Programmazione Piano 
OO.PP. e Viabilità - Ufficio 
Espropriazione. -via Nuovaluce 
67/a Tremestieri Etneo 
Palazzina A -1° Piano.Stanza 
124 dott. Sapienza Antonino 
referente tel 0954012421- 
antonino.sapienza@provincia.c
t.it;stanza 120 signora  Zurria 
Violentina - tel.0954012427 -
valentina.zurria@provincia.ct.it;
stanza 120 sig. Di Giunta Lino 
Tel.0954012410 -
lino.digiunta@provincia.ct.it-
orari ricevimento:Lun-merc.-
ven.8,30/13,00;mart.-giov. 
anche 15,00/16,30. fax 095 
4012803

Ing. Giuseppe 
Galizia tel. 
095/4012303 -
protocollo@pec.pr
ovincia.catania.it

Uffico Espropriazioni 
Via Nuovaluce n. 
67/a Tremestieri 
Etneo - Palazzina a 
1° piano stanze nn. 
120 e 124-
tel.095/4012421-
095/401/2427;- 
095/4012410.protoco
llo@pec.provincia.ca
tania.it - fax 095 
4012803.

Il procedimento 
espropriativo deve 
concludersi entro 
cinque anni dalla 
dichiarazione di 
pubblica utilità, 
salvo motivata 
proroga 
biennale,con 
l'emissione del 
decreto di 
esproprio o con la 
stipula dell'atto di 
cessione 
volontaria.

In tutte le fasi del 
procedimento 
espropriativo è prevista 
la partecipazione degli 
interessati, ai sensi degli 
artt. 11,16, 17,20 e 21 
del D.P.R. 327/01.Contro 
il provvedimento finale di  
espropriazione definitiva 
è possibile ricorrere  al 
TAR competente entro 
60 giorni dalla notifica 
della'tto, o presentare 
ricorso straordinario al 
Presidente della Regione 
Siciliana entro 120 giorni 
dalla medesima 
notifica.E' possibile 
anche proporre 
opposizione alla stima 
dell'indennità innanzi la 
competente corte di 
Appello, entro 30 giorni 
dalla notifica della 
determinazione 
dell'indennità provvisoria 
o del decreto di 
esproroprio o della stima 
definitiva dell'indennità 
operata dalla 
Commissione provinciale

www.provincia
.ct.it-
Amministrazio
ne 
Trasparente -
Tipologia 
Procedimenti.

Dott.ssa Francesca 
Ganci Segretario 
Generale/Direttore 
Generale tel 095 
4012649 -
protocollo@pec.provinci
a.catania.it


