
Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del 

responsabile del 

procedimento, 

recapiti telefonici 

e casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono 

ottenere le 

informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso di 

procedimenti ad 

istanza di parte 

inserire link agli 

atti e documenti 

da allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

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 di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministraz

ione con una 

dichiarazione 

dell'interessato 

e DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale 

Link di 

accesso al 

servizio on 

line, ove sia 

già disponibile 

in rete, o 

tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei pagamenti 

eventualmente 

necessari, con le 

informazioni di 

cui all'articolo 

36 del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di 

inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di 

posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso 

diversi canali, 

con il relativo 

andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni in 

ordine alla necessità di 

termini superiori a 90 

giorni per la conclusione 

dei procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9
Col. 10

Col. 11 Col. 12 Col. 13
Col. 14

Col. 15
Col. 16

Col. 17
Col. 18

Col. 19

abilitazione ricerca e 

raccolta tartufi (*) 

L. 752/85;  

L.R. n. 5/2013 

Art. 12

Ufficio 13.0.2 

Tutela e 

Valorizzazione 

delle acque 

interne e del 

patrimonio dei 

funghi epigei 

ed ipogei

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

dirigente Contatto diretto

sito web 

www.provincia.pu.it/

funghi - link -

http://www.provinci

a.pu.it/funghi/ -

funghi-epigei-lr-n-

1701/modulistica/-

http://www.provinci

a.pu.it/funghi/funghi-

ipogei-

tartufi/modulistica/   

Ufficio 13.0.2  Mancini 

Michele 0721/3592286 

m.mancini@provincia.ps.it - 

Gramolini Tatiana 

0721/3592226 

t.gramolini@provincia.ps.it - 

Pozzi Silvano 

0721/3592203 

s.pozzi@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

giovedi dalle ore 15.00 alle 

17.00

30 RP I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

http://www.prov
incia.pu.it/fung
hi/funghi-ipogei-
tartufi/tassa-
regionale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*L'abilitazione è conseguita a 

seguito di superamento delle 

prove d'esame di cui all'art. 

12 L.R. 5/2013. Il rilascio del 

tesserino di idoneità che 

autorizza la ricerca e la 

raccolta del tartufo è di 

competenza della Provincia 

limitatamente ai territori non 

ricompresi nelle Comunità 

Montane e avviene entro 3 

gg. dalla presentazione di 

apposita richiesta da parte 

dell'utente. 

autorizzazione ricerca 

e raccolta tartufi nelle 

foreste demaniali *

L. 752/85;  

L.R. 5/2013 

Art. 14                                                                                        

Ufficio 13.0.2 

Tutela e 

Valorizzazione 

delle acque 

interne e del 

patrimonio dei 

funghi epigei 

ed ipogei

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

dirigente Contatto diretto

sito web 

www.provincia.pu.it/

funghi - link -

http://www.provinci

a.pu.it/funghi/ -

funghi-epigei-lr-n-

1701/modulistica/-

http://www.provinci

a.pu.it/funghi/funghi-

ipogei-

tartufi/modulistica/   

Ufficio 13.0.2  Mancini 

Michele 0721/3592286 

m.mancini@provincia.ps.it - 

Gramolini Tatiana 

0721/3592226 

t.gramolini@provincia.ps.it - 

Pozzi Silvano 

0721/3592203 

s.pozzi@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

30 RP I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*La Provincia è competente 

per i territori non ricompresi 

nelle Comunità Montane.

attestazione di 

riconoscimento 

tartufaie controllate o 

coltivate*

                                                                                             

L. 752/85 -

L.R. n. 5/2013 

Artt. 16- 17

Ufficio 13.0.2 

Tutela e 

Valorizzazione 

delle acque 

interne e del 

patrimonio dei 

funghi epigei 

ed ipogei

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

Dirigente*** Contatto diretto

sito web 

www.provincia.pu.it/

funghi - link -

http://www.provinci

a.pu.it/funghi/ -

funghi-epigei-lr-n-

1701/modulistica/-

http://www.provinci

a.pu.it/funghi/funghi-

ipogei-

tartufi/modulistica/   

Ufficio 13.0.2  Mancini 

Michele 0721/3592286 

m.mancini@provincia.ps.it - 

Gramolini Tatiana 

0721/3592226 

t.gramolini@provincia.ps.it - 

Pozzi Silvano 

0721/3592203 

s.pozzi@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

giovedi dalle ore 15.00 alle 

17.00

90**** RP I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*La Provincia è competente 

per i territori non ricompresi 

nelle Comunità Montane.

***Il rilascio dell'attestato di 

riconoscimento della tartufaia 

tale competenza è ora 

attribuita al Dirigente ai sensi 

dell'art. 107, comma 5 del 

D.Lgs. 267/2000. Per una 

conferma giurisprudenziale 

sulla competenza dirigenziale 

in materia confronta TAR 

Marche 11/04/2007 n. 496.

****Il termine decorre dalla 

presentazione dell'istanza e 

tiene conto anche del termine 

endoprocedimentale di 60 

giorni previsto dall'art. 8, 

comma 5 per il rilascio del 

parere della Commissione 

istituita presso codesta 

amministrazione Provinciale.

Revoca tartufaia 

controllate o coltivate

                                                                                               

L. 752/85 

L.R.n. 5/2013 

Art. 17

Ufficio 13.0.2 

Tutela e 

Valorizzazione 

delle acque 

interne e del 

patrimonio dei 

funghi epigei 

ed ipogei

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

Dirigente Contatto diretto U

Ufficio 13.0.2  Mancini 

Michele 0721/3592286 

m.mancini@provincia.ps.it - 

Gramolini Tatiana 

0721/3592226 

t.gramolini@provincia.ps.it - 

Pozzi Silvano 

0721/3592203 

s.pozzi@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

30 RP I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

La Provincia è competente per 

i territori non ricompresi nelle 

Comunità Montane.

Termine di conclusione del 

procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

SERVIZIO 13 AMBIENTE, AGRICOLTURA, FONTI RINNOVABILI, PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ELISABETTA CECCHINI - TEL. 07213592396 - FAX 0721.33781/3592718 - Casella di posta 

elettronica istituzionale e.cecchini@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del 

responsabile del 

procedimento, 

recapiti telefonici 

e casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono 

ottenere le 

informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso di 

procedimenti ad 

istanza di parte 

inserire link agli 

atti e documenti 

da allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

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 di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministraz

ione con una 

dichiarazione 

dell'interessato 

e DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale 

Link di 

accesso al 

servizio on 

line, ove sia 

già disponibile 

in rete, o 

tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei pagamenti 

eventualmente 

necessari, con le 

informazioni di 

cui all'articolo 

36 del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di 

inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di 

posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso 

diversi canali, 

con il relativo 

andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni in 

ordine alla necessità di 

termini superiori a 90 

giorni per la conclusione 

dei procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9
Col. 10

Col. 11 Col. 12 Col. 13
Col. 14

Col. 15
Col. 16

Col. 17
Col. 18

Col. 19

Termine di conclusione del 

procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

SERVIZIO 13 AMBIENTE, AGRICOLTURA, FONTI RINNOVABILI, PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ELISABETTA CECCHINI - TEL. 07213592396 - FAX 0721.33781/3592718 - Casella di posta 

elettronica istituzionale e.cecchini@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

variazione del 

calendario di raccolta 

tartufi*

 L. 752/85; 

L.R.n. 

5/2013** 

Art.9 

Ufficio 13.0.2 

Tutela e 

Valorizzazione 

delle acque 

interne e del 

patrimonio dei 

funghi epigei 

ed ipogei

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

giunta Contatto diretto U

Ufficio 13.0.2  Mancini 

Michele 0721/3592286 

m.mancini@provincia.ps.it - 

Gramolini Tatiana 

0721/3592226 

t.gramolini@provincia.ps.it - 

Pozzi Silvano 

0721/3592203 

s.pozzi@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

30 RP I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

La Provincia è competente per 

i territori non ricompresi nelle 

Comunità Montane.

divieti temporanei di 

cerca e raccolta 

tartufi*

L. 752/85; 

L.R.n. 5/2013 

Art. 10                                                                                

Ufficio 13.0.2 

Tutela e 

Valorizzazione 

delle acque 

interne e del 

patrimonio dei 

funghi epigei 

ed ipogei

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

giunta Contatto diretto U

Ufficio 13.0.2  Mancini 

Michele 0721/3592286 

m.mancini@provincia.ps.it - 

Gramolini Tatiana 

0721/3592226 

t.gramolini@provincia.ps.it - 

Pozzi Silvano 

0721/3592203 

s.pozzi@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

30 RP I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Previo parere espresso dal 

Centro sperimentale di 

tartuficoltura di S. A. in Vado, 

del Ministero dell'agricoltura e 

delle foreste o del centro per 

lo studio di micologia di 

Torino o degli istituti delle 

facoltà di scienze biologiche e 

naturali.

La Provincia è competente per 

i territori non ricompresi nelle 

Comunità Montane.

riconversione nel 

vigente titolo 

autorizzativo del 

tesserino per la 

raccolta funghi*

L.352/93 s.m.i 

D.P.R. 376/95;                                                                                             

L.R. 17/01 art. 

16

Ufficio 13.0.2 

Tutela e 

Valorizzazione 

delle acque 

interne e del 

patrimonio dei 

funghi epigei 

ed ipogei

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

dirigente Contatto diretto

sito web 

www.provincia.pu.it/

funghi - link -

http://www.provinci

a.pu.it/funghi/ -

funghi-epigei-lr-n-

1701/modulistica/-

http://www.provinci

a.pu.it/funghi/funghi-

ipogei-

tartufi/modulistica/   

Ufficio 13.0.2  Mancini 

Michele 0721/3592286 

m.mancini@provincia.ps.it - 

Gramolini Tatiana 

0721/3592226 

t.gramolini@provincia.ps.it - 

Pozzi Silvano 

0721/3592203 

s.pozzi@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

30 RP I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*per i territori non ricompresi 

nelle comunita' montane

"autorizzazione" 

speciale raccolta    

funghi a scopo 

scientifico (*)

                                                                                              

L. 352/93 

s.m.i D.P.R. 

376/95

L.R. 17/01 art. 

6

Ufficio 13.0.2 

Tutela e 

Valorizzazione 

delle acque 

interne e del 

patrimonio dei 

funghi epigei 

ed ipogei

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

dirigente Contatto diretto

sito web 

www.provincia.pu.it/

funghi - link -

http://www.provinci

a.pu.it/funghi/ -

funghi-epigei-lr-n-

1701/modulistica/-

http://www.provinci

a.pu.it/funghi/funghi-

ipogei-

tartufi/modulistica/   

Ufficio 13.0.2  Mancini 

Michele 0721/3592286 

m.mancini@provincia.ps.it - 

Gramolini Tatiana 

0721/3592226 

t.gramolini@provincia.ps.it - 

Pozzi Silvano 

0721/3592203 

s.pozzi@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

30 RP I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

(*)per i territori non 

ricompresi nelle comunita' 

montane

limitazioni o divieti alla 

raccolta dei funghi per 

motivi di tutela (*)

                                                        

L. 352/93 

s.m.i. D.P.R. 

376/95

L.R. 17/01 art. 

2

Ufficio 13.0.2 

Tutela e 

Valorizzazione 

delle acque 

interne e del 

patrimonio dei 

funghi epigei 

ed ipogei

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

dirigente Contatto diretto IP-U

Ufficio 13.0.2  Mancini 

Michele 0721/3592286 

m.mancini@provincia.ps.it - 

Gramolini Tatiana 

0721/3592226 

t.gramolini@provincia.ps.it - 

Pozzi Silvano 

0721/3592203 

s.pozzi@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

30 RP I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

(*)per i territori non 

ricompresi nelle comunita' 

montane



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del 

responsabile del 

procedimento, 

recapiti telefonici 

e casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono 

ottenere le 

informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso di 

procedimenti ad 

istanza di parte 

inserire link agli 

atti e documenti 

da allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

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 di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministraz

ione con una 

dichiarazione 

dell'interessato 

e DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale 

Link di 

accesso al 

servizio on 

line, ove sia 

già disponibile 

in rete, o 

tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei pagamenti 

eventualmente 

necessari, con le 

informazioni di 

cui all'articolo 

36 del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di 

inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di 

posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso 

diversi canali, 

con il relativo 

andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni in 

ordine alla necessità di 

termini superiori a 90 

giorni per la conclusione 

dei procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9
Col. 10

Col. 11 Col. 12 Col. 13
Col. 14

Col. 15
Col. 16

Col. 17
Col. 18

Col. 19

Termine di conclusione del 

procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

SERVIZIO 13 AMBIENTE, AGRICOLTURA, FONTI RINNOVABILI, PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ELISABETTA CECCHINI - TEL. 07213592396 - FAX 0721.33781/3592718 - Casella di posta 

elettronica istituzionale e.cecchini@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

autorizzazione al 

commercio funghi 

epigei spontanei 

freschi e conservati (*)

                                                                                             

L. 352/93 

s.m.i. D.P.R. 

376/95

L.R. n. 17/01 

art. 11

Ufficio 13.0.2 

Tutela e 

Valorizzazione 

delle acque 

interne e del 

patrimonio dei 

funghi epigei 

ed ipogei

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

dirigente Contatto diretto

sito web 

www.provincia.pu.it/

funghi - link -

http://www.provinci

a.pu.it/funghi/ -

funghi-epigei-lr-n-

1701/modulistica/-

http://www.provinci

a.pu.it/funghi/funghi-

ipogei-

tartufi/modulistica/   

Ufficio 13.0.2  Mancini 

Michele 0721/3592286 

m.mancini@provincia.ps.it - 

Gramolini Tatiana 

0721/3592226 

t.gramolini@provincia.ps.it - 

Pozzi Silvano 

0721/3592203 

s.pozzi@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

giovedi dalle ore 15.00 alle 

17.00

30 RP I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

(*)per i territori non 

ricompresi nelle comunita' 

montane

"abilitazione" raccolta 

funghi epigei spontanei 

(*)

                                                                                            

L. 352/93 

s.m.i. D.P.R. 

376/95 L.R. 

17/01 art. 4 co 

1

Ufficio 13.0.2 

Tutela e 

Valorizzazione 

delle acque 

interne e del 

patrimonio dei 

funghi epigei 

ed ipogei

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

dirigente Contatto diretto

sito web 

www.provincia.pu.it/

funghi - link -

http://www.provinci

a.pu.it/funghi/ -

funghi-epigei-lr-n-

1701/modulistica/-

http://www.provinci

a.pu.it/funghi/funghi-

ipogei-

tartufi/modulistica/   

Ufficio 13.0.2  Mancini 

Michele 0721/3592286 

m.mancini@provincia.ps.it - 

Gramolini Tatiana 

0721/3592226 

t.gramolini@provincia.ps.it - 

Pozzi Silvano 

0721/3592203 

s.pozzi@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

giovedi dalle ore 15.00 alle 

17.00

30 I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

sito web 

www.provincia.p

u.it/funghi - link 

-

http://www.pro

vincia.pu.it/fung

hi/ -funghi-

epigei-lr-n-

1701/modulistic

a/-

http://www.pro

vincia.pu.it/fung

hi/funghi-ipogei-

tartufi/modulisti

ca/   

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*L'abilitazione è documentata 

dal possesso di un tesserino 

rilasciato dall'ente 

competente nel cui territorio 

ricade il comune di residenza 

dell'interessato, previa 

partecipazione al corso di cui 

all'articolo 7 L.R. 17/2001 e 

subordinatamente al 

versamento dell’importo per il 

permesso annuale di cui 

all’articolo 5 della medesima 

legge. Il rilascio del tesserino 

è di competenza della 

Provincia limitatamente ai 

territori non ricompresi nelle 

Comunità Montane.

predisposizione piani 

ittici provinciali*

l.r. 11/03 art. 

8 co. 1

Ufficio 13.0.2 

Tutela e 

Valorizzazione 

delle acque 

interne e del 

patrimonio dei 

funghi epigei 

ed ipogei

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

giunta Contatto diretto U

Ufficio 13.0.2  Mancini 

Michele 0721/3592286 

m.mancini@provincia.ps.it - 

Gramolini Tatiana 

0721/3592226 

t.gramolini@provincia.ps.it - 

Pozzi Silvano 

0721/3592203 

s.pozzi@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

30 RP I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*I piani sono vincolati 

all'approvazione della carta 

ittica regionale

istituzione zone di 

ripopolamento a 

vocazione produttiva e 

di zone di protezione

l.r. 11/03 artt. 

9 e 10

Ufficio 13.0.2 

Tutela e 

Valorizzazione 

delle acque 

interne e del 

patrimonio dei 

funghi epigei 

ed ipogei

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

giunta Contatto diretto U

Ufficio 13.0.2  Mancini 

Michele 0721/3592286 

m.mancini@provincia.ps.it - 

Gramolini Tatiana 

0721/3592226 

t.gramolini@provincia.ps.it - 

Pozzi Silvano 

0721/3592203 

s.pozzi@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

30 RP I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del 

responsabile del 

procedimento, 

recapiti telefonici 

e casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono 

ottenere le 

informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso di 

procedimenti ad 

istanza di parte 

inserire link agli 

atti e documenti 

da allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

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 di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministraz

ione con una 

dichiarazione 

dell'interessato 

e DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale 

Link di 

accesso al 

servizio on 

line, ove sia 

già disponibile 

in rete, o 

tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei pagamenti 

eventualmente 

necessari, con le 

informazioni di 

cui all'articolo 

36 del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di 

inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di 

posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso 

diversi canali, 

con il relativo 

andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni in 

ordine alla necessità di 

termini superiori a 90 

giorni per la conclusione 

dei procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9
Col. 10

Col. 11 Col. 12 Col. 13
Col. 14

Col. 15
Col. 16

Col. 17
Col. 18

Col. 19

Termine di conclusione del 

procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

SERVIZIO 13 AMBIENTE, AGRICOLTURA, FONTI RINNOVABILI, PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ELISABETTA CECCHINI - TEL. 07213592396 - FAX 0721.33781/3592718 - Casella di posta 

elettronica istituzionale e.cecchini@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

Disposizione cattura di 

specie ittiche a scopo 

di ripopolamento

l.r. 11/03 art. 

11

Ufficio 13.0.2 

Tutela e 

Valorizzazione 

delle acque 

interne e del 

patrimonio dei 

funghi epigei 

ed ipogei

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

dirigente Contatto diretto IP-U

Ufficio 13.0.2  Mancini 

Michele 0721/3592286 

m.mancini@provincia.ps.it - 

Gramolini Tatiana 

0721/3592226 

t.gramolini@provincia.ps.it - 

Pozzi Silvano 

0721/3592203 

s.pozzi@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

30 RP I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0

emanazione 

disposizioni e 

provvedimenti volti a 

mantenere l'equilibrio 

biologico del 

patrimonio ittico

l.r. 11/03 art. 

13 co. 1 lett. 

a), b), c), d) 

Ufficio 13.0.2 

Tutela e 

Valorizzazione 

delle acque 

interne e del 

patrimonio dei 

funghi epigei 

ed ipogei

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

Dirigente* Contatto diretto U

Ufficio 13.0.2  Mancini 

Michele 0721/3592286 

m.mancini@provincia.ps.it - 

Gramolini Tatiana 

0721/3592226 

t.gramolini@provincia.ps.it - 

Pozzi Silvano 

0721/3592203 

s.pozzi@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

30 RP I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Il provvedimento viene 

assunto dal Dirigente previa 

informativa alla Giunta.

autorizzazione ai fini di 

tutela del patrimonio 

ittico di opere in alveo

l.r. 11/03 art. 

14 co. 1 

Ufficio 13.0.2 

Tutela e 

Valorizzazione 

delle acque 

interne e del 

patrimonio dei 

funghi epigei 

ed ipogei

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

dirigente Contatto diretto IP

Ufficio 13.0.2  Mancini 

Michele 0721/3592286 

m.mancini@provincia.ps.it - 

Gramolini Tatiana 

0721/3592226 

t.gramolini@provincia.ps.it - 

Pozzi Silvano 

0721/3592203 

s.pozzi@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

30 RP I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0

rilascio licenza di pesca
l.r. 11/03 art. 

21 co. 3

Ufficio 13.0.2 

Tutela e 

Valorizzazione 

delle acque 

interne e del 

patrimonio dei 

funghi epigei 

ed ipogei

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

dirigente Contatto diretto

sito web 

www.provincia.pu.it/

ambiente - link 

http://www.provinci

a.pu.it/ambiente/ge

stione-e-tutela-delle-

acque-interne/pesca-

sportiva/modulistica

/   

Ufficio 13.0.2  Mancini 

Michele 0721/3592286 

m.mancini@provincia.ps.it - 

Gramolini Tatiana 

0721/3592226 

t.gramolini@provincia.ps.it - 

Pozzi Silvano 

0721/3592203 

s.pozzi@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

30 RP I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0

predisposizione 

calendario di pesca

l.r. 11/03 art. 

24 co. 1

Ufficio 13.0.2 

Tutela e 

Valorizzazione 

delle acque 

interne e del 

patrimonio dei 

funghi epigei 

ed ipogei

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

giunta Contatto diretto U

Ufficio 13.0.2  Mancini 

Michele 0721/3592286 

m.mancini@provincia.ps.it - 

Gramolini Tatiana 

0721/3592226 

t.gramolini@provincia.ps.it - 

Pozzi Silvano 

0721/3592203 

s.pozzi@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

giovedi dalle ore 15.00 alle 

17.00

30

L

L.R. 11/03 

art. 24, 

comma 2

I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

 *Il termine decorre da 

quando la Giunta Reg.le 

stabilisce il calendario 

regionale di pesca. In 

particolare, ai sensi dell'art. 

24, comma 1, entro il 15 

dicembre di ogni anno la 

Giunta regionale stabilisce il 

calendario regionale di pesca 

per l'anno successivo, ed 

entro il 15 gennaio seguente 

le Province predispongono il 

calendario di pesca relativo al 

territorio di competenza, in 

conformità alle prescrizioni 

contenute nel calendario 

regionale.



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del 

responsabile del 

procedimento, 

recapiti telefonici 

e casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono 

ottenere le 

informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso di 

procedimenti ad 

istanza di parte 

inserire link agli 

atti e documenti 

da allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

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 di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministraz

ione con una 

dichiarazione 

dell'interessato 

e DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale 

Link di 

accesso al 

servizio on 

line, ove sia 

già disponibile 

in rete, o 

tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei pagamenti 

eventualmente 

necessari, con le 

informazioni di 

cui all'articolo 

36 del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di 

inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di 

posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso 

diversi canali, 

con il relativo 

andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni in 

ordine alla necessità di 

termini superiori a 90 

giorni per la conclusione 

dei procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9
Col. 10

Col. 11 Col. 12 Col. 13
Col. 14

Col. 15
Col. 16

Col. 17
Col. 18

Col. 19

Termine di conclusione del 

procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

SERVIZIO 13 AMBIENTE, AGRICOLTURA, FONTI RINNOVABILI, PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ELISABETTA CECCHINI - TEL. 07213592396 - FAX 0721.33781/3592718 - Casella di posta 

elettronica istituzionale e.cecchini@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

rilascio autorizzazione 

per attività di pesca a 

pagamento nei laghetti 

di pesca

l.r. 11/03 art. 

26 co. 2

Ufficio 13.0.2 

Tutela e 

Valorizzazione 

delle acque 

interne e del 

patrimonio dei 

funghi epigei 

ed ipogei

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

dirigente Contatto diretto U

Ufficio 13.0.2  Mancini 

Michele 0721/3592286 

m.mancini@provincia.ps.it - 

Gramolini Tatiana 

0721/3592226 

t.gramolini@provincia.ps.it - 

Pozzi Silvano 

0721/3592203 

s.pozzi@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

30 RP I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0

individuazione tratti 

corsi d'acqua per 

impianto campi di gara 

permanenti

l.r. 11/03 art. 

27 co. 2 lett. 

b)

Ufficio 13.0.2 

Tutela e 

Valorizzazione 

delle acque 

interne e del 

patrimonio dei 

funghi epigei 

ed ipogei

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

giunta Contatto diretto U

Ufficio 13.0.2  Mancini 

Michele 0721/3592286 

m.mancini@provincia.ps.it - 

Gramolini Tatiana 

0721/3592226 

t.gramolini@provincia.ps.it - 

Pozzi Silvano 

0721/3592203 

s.pozzi@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

30 RP I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Ai sensi dell'art. 27, comma 

2 lett. b) l'individuazione è 

fatta entro il 31 gennaio di 

ogni anno.

Autorizzazione alla 

produzione di mangimi 

semplici, composti o 

complementari

art.4-5 della 

legge 15 

febbraio 1963e 

D.Lgs del31 

marzo 1998 

n.112 art. 19, 

comma 9

Ufficio 13.0.3 - 

Tutela e 

valorizzazione 

del patrimonio 

agricolo e 

forestale.

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

Dirigente Contatto diretto U

Ufficio 13.0.3 - Tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio agricolo e 

forestale.Mattioli Marco 

0721 3592720 

marco.mattioli@provincia.p

s.it

30

L

D.Lgs. 

112/1998 art. 

19, comma 9

A

L

D.Lgs. 

112/1998 art. 

19, comma 9

NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Fare riferimento 
all'articolo 5 del 

D.L.gs 82 del 07-
03-2005

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

Gestione progetti 

cofinanziati da Enti 

sovraordinati per 

attività nel campo 

ambientale e 

conservazione della 

natura (Esempio: 

Gestione progetti 

INFEA, gestione 

progetto comunitario 

Life denominato 

STRADE n. 

2011/BIO/IT/072 

approvato con DGP 

188/2011). Avvio del 

procedimento con 

approvazione progetto 

e cofinanziamento

l.r. 6/2005, L. 

6-12-1991 n. 

394, DPR 

357/1992 e 

s.m.i.e 

normativa 

sulla 

protezione 

dell'ambiente 

in generale e 

promozione 

dell'educazione 

ambientale 

Ufficio 13.0.4 

Valorizzazione 

del patrimonio 

naturalistico- 

progetti per la 

sostenibilità - 

Educazione 

ambientale

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

Dirigente Contatto diretto U

Ufficio 13.0.4 Valorizzazione 

del patrimonio naturalistico- 

progetti per la sostenibilità - 

Educazione ambientale 

Alessandra Traetto 0721 

3592012 

a.traetto@provincia.ps.it; 

Gatticchi Paola, 

p.gatticchi@provincia.ps.it

variabile a 

seconda della 

scadenza del 

progetto

R I

Normativa 

comunitaria/reg

ionale allegata 

al bando e 

regolemanti 

interni

NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90), 

solo durante la 
gestione dei progetti

http://www.prov
incia.pu.it/ambi
ente/progettazi
one-
comunitaria/il-
progetto-life-
strade/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it
Le scadenze per la presentazione 
dei progetti sono imposte nei 
relativi bandi di cofinanziamento



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del 

responsabile del 

procedimento, 

recapiti telefonici 

e casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono 

ottenere le 

informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso di 

procedimenti ad 

istanza di parte 

inserire link agli 

atti e documenti 

da allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

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 di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministraz

ione con una 

dichiarazione 

dell'interessato 

e DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale 

Link di 

accesso al 

servizio on 

line, ove sia 

già disponibile 

in rete, o 

tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei pagamenti 

eventualmente 

necessari, con le 

informazioni di 

cui all'articolo 

36 del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di 

inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di 

posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso 

diversi canali, 

con il relativo 

andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni in 

ordine alla necessità di 

termini superiori a 90 

giorni per la conclusione 

dei procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9
Col. 10

Col. 11 Col. 12 Col. 13
Col. 14

Col. 15
Col. 16

Col. 17
Col. 18

Col. 19

Termine di conclusione del 

procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

SERVIZIO 13 AMBIENTE, AGRICOLTURA, FONTI RINNOVABILI, PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ELISABETTA CECCHINI - TEL. 07213592396 - FAX 0721.33781/3592718 - Casella di posta 

elettronica istituzionale e.cecchini@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

Gestione dei servizi del 

"Centro di Educazione 

Ambientale"  

riconosciuto dalla 

Regione Marche nel 

Sistema INFEA, per  

svolgere attività di 

educazione e 

sensibilizzazione 

ambientale rivolte alle 

scuole e ai cittadini 

(gestione biblioteca 

CEA, affidamenti ai 

comuni dei mezzi 

Ludobus,servizi a 

pagamento/gratuiti di 

educazione ambientale 

nelle scuole). Avvio del 

procedimento con 

approvazione 

graduatorie per le 

scuole e comuni

Con DACR n. 

32/2011 il 

Servizio 

ambiente della 

Provincia di PU 

è stato 

riconosciuto 

come Labter e 

CEA all'interno 

del sistema 

INFEA  della 

Regione 

Marche

Ufficio 13.0.4 

Valorizzazione 

del patrimonio 

naturalistico- 

progetti per la 

sostenibilità - 

Educazione 

ambientale

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

dirigente Contatto diretto IP

Ufficio 13.0.4 Valorizzazione 

del patrimonio naturalistico- 

progetti per la sostenibilità - 

Educazione ambientale 

Alessandra Traetto 0721 

3592012 

a.traetto@provincia.ps.it

30 R R L.214/90 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 
ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 
Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90)

http://www.prov
incia.pu.it/ambi
ente/educazion
e-ambientale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

A fine anno 
scolatico le 
scuole che 
hanno aderito 
ai ns. pacchetti 
didattici inviato 
delle schede di 
gradimento

Affidamento della 

gestione del "Centro di 

Educazione 

Ambientale"  

riconosciuto dalla 

Regione Marche nel 

Sistema INFEA, per  

svolgere attività di 

educazione e 

sensibilizzazione 

ambientale rivolte alle 

scuole e ai cittadini 

(gestione biblioteca 

CEA, affidamenti ai 

comuni dei mezzi 

Ludobus,servizi a 

pagamento/gratuiti di 

educazione ambientale 

nelle scuole). Avvio del 

procedimento con 

approvazione bandi 

pubblici rivolto alle 

Società dei servizi

Con DACR n. 

32/2011 il 

Servizio 

ambiente della 

Provincia di PU 

è stato 

riconosciuto 

come Labter e 

CEA all'interno 

del sistema 

INFEA  della 

Regione 

Marche

Ufficio 13.0.4 

Valorizzazione 

del patrimonio 

naturalistico- 

progetti per la 

sostenibilità - 

Educazione 

ambientale

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

dirigente Contatto diretto U

Ufficio 13.0.4 Valorizzazione 

del patrimonio naturalistico- 

progetti per la sostenibilità - 

Educazione ambientale 

Alessandra Traetto 0721 

3592012 

a.traetto@provincia.ps.it

D.lgs 163/2006 

e s.m.i.
L L

D.lgs 163/2006 

e s.m.i.
NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90), 
solo per l'attività di 
gestione affidata a 
terzi del servizio 

Labter - CEA

http://www.prov
incia.pu.it/ambi
ente/educazion
e-ambientale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

A fine anno 
scolatico le 
scuole che 
hanno aderito 
ai ns. pacchetti 
didattici inviato 
delle schede di 
gradimento

Patto dei sindaci: in 

qualità di Coordinatori 

territoriali, così come 

stabilito dalla 

Commissione Europea, 

si è avviato il supporto 

a 12 Comuni per la 

stesura dei Piani 

d'azione per l'energia 

sostenibile d'area 

vasta (Paes) e per 

accesso ai 

finanziamenti 

comunitari

DGR 

225/2010, 

accordo 

firmato con la 

DG.Energia 

della CE per il 

riconoscimento 

di 

"Coordinatori 

territoriali"

Ufficio 13.0.4 

Valorizzazione 

del patrimonio 

naturalistico- 

progetti per la 

sostenibilità - 

Educazione 

ambientale

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

giunta Contatto diretto IP

Ufficio 13.0.4 Valorizzazione 

del patrimonio naturalistico- 

progetti per la sostenibilità - 

Educazione ambientale 

Alessandra Traetto 0721 

3592012 

a.traetto@provincia.ps.it

12 mesi 

dall'adesione al 

patto dei sindaci

L NO

NO

http://www.prov
incia.pu.it/ambi
ente/patto-dei-
sindaci/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del 

responsabile del 

procedimento, 

recapiti telefonici 

e casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono 

ottenere le 

informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso di 

procedimenti ad 

istanza di parte 

inserire link agli 

atti e documenti 

da allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

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 di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministraz

ione con una 

dichiarazione 

dell'interessato 

e DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale 

Link di 

accesso al 

servizio on 

line, ove sia 

già disponibile 

in rete, o 

tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei pagamenti 

eventualmente 

necessari, con le 

informazioni di 

cui all'articolo 

36 del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di 

inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di 

posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso 

diversi canali, 

con il relativo 

andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni in 

ordine alla necessità di 

termini superiori a 90 

giorni per la conclusione 

dei procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9
Col. 10

Col. 11 Col. 12 Col. 13
Col. 14

Col. 15
Col. 16

Col. 17
Col. 18

Col. 19

Termine di conclusione del 

procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

SERVIZIO 13 AMBIENTE, AGRICOLTURA, FONTI RINNOVABILI, PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ELISABETTA CECCHINI - TEL. 07213592396 - FAX 0721.33781/3592718 - Casella di posta 

elettronica istituzionale e.cecchini@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

autorizzazione unica 

per i nuovi impianti di 

smaltimento e di 

recupero dei rifiuti e 

relative varianti 

sostanziali/non 

sostanziali

D.Lgs. 

152/2006 art. 

208  c.1; L.R. 

24/09 art. 3 

P.O 13.2 Tutela 

e risanamento 

delle acque, 

gestione e 

prevenzione 

dei rifiuti 

Uff. 13.2.1 

Autorizzazione 

impianti 

gestione rifiuti 

Uff. 13.2.2 

Scarichi acque 

reflue - 

Bonifica siti 

inquinanti

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

Dirigente Contatto diretto IP

Ufficio 13.2.1 Dott.Massimo 

Baronciani 0721/3592751 

m.baronciani@provincia.ps.i

t - Dott. Giovanni Cassiani 

0721/3592750 

g.cassiani@provincia.ps.it - 

Dott.ssa Eleonora Casadei 

0721/3592749 

e.casadei@provincia.ps.it

150

L

D.Lgs. 

152/2006 art. 

208, comma 8 

e comma 20

I*

Applicazione del 

comma 8 

dell'art. 208 

D.Lgs 152/06 

e/o 

applicazione 

D.Lgs 112 del 

31/03/1998

NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Fare riferimento 
all'art. 5 del 
D.Lgs 82 del 
07/03/2005

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*IL COMMA 10 DELL'ART.208 

DEL D.LGS N.152/2006 

PREVEDE CHE "OVE 

L'AUTORITA' COMPETENTE 

NON PROVVEDA A 

CONCLUDERE IL 

PROCEDIMENTO DI RILASCIO 

DELL'AUTORIZZAZIONE 

ENTRO I TERMINI 

PREVISTI,SI APPLICA IL 

POTERE SOSTITUTIVO DI CUI 

ALL'ART.5 DEL DLGS 

112/1998.IL PROCEDIMENTO 

E' FREQUENTEMENTE 

CONNESSO ALLE 

VALUTAZIONI (VIA-VAS)DI 

COMPETENZA DI ALTRI 

autorizzazione 

integrata ambientale 

per impianti di 

gestione dei rifiuti

D.Lgs. 

152/2006 art. 

213, art. 29-

ter e seguenti 

parte 

seconda;L.R. 

24/09 art. 3; 

D.Lgs 

59/2005; 

DGRM 1547 

del 

Ufficio 13.2.1 

Autorizzazione 

impianti 

gestione rifiuti

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

Dirigente Contatto diretto IP

Ufficio 13.2.1 Dott.Massimo 

Baronciani 0721/3592751 

m.baronciani@provincia.ps.i

t - Dott. Giovanni Cassiani 

0721/3592750 

g.cassiani@provincia.ps.it - 

Dott.ssa Eleonora Casadei 

0721/3592749 

e.casadei@provincia.ps.it

150

L

D.Lgs. 

59/2005 art. 

5, comma 12

I

Applicazione del 

comma 8 

dell'art. 208 

D.Lgs 152/06 

e/o 

applicazione 

D.Lgs 112 del 

31/03/1998

NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Fare riferimento 
all'art. 5 del 
D.Lgs 82 del 
07/03/2005

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*La competenza è della 

Giunta nell'ipotesi in cui nel 

procedimento di 

autorizzazione integrata sia 

ricompresa nel procediemnto 

di VIA. Questi ultimi normati 

nel contesto dell'art. 10 

(norme per il coordinamento 

e la semplificazione del 

procediemnto) del D.Lgs 

152/06 (parte seconda)

rinnovo decennale 

autorizzazione unica 

per i nuovi impianti di 

smaltimento e di 

recupero dei rifiuti dei 

rifiuti e relative 

varianti sostanziali

D.Lgs. 

152/2006 art. 

208  c.15     

P.O 13.2 Tutela 

e risanamento 

delle acque, 

gestione e 

prevenzione 

dei rifiuti 

Uff. 13.2.1 

Autorizzazione 

impianti 

gestione rifiuti 

Uff. 13.2.2 

Scarichi acque 

reflue - 

Bonifica siti 

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

Dirigente Contatto diretto IP

Ufficio 13.2.1 Dott.Massimo 

Baronciani 0721/3592751 

m.baronciani@provincia.ps.i

t - Dott. Giovanni Cassiani 

0721/3592750 

g.cassiani@provincia.ps.it - 

Dott.ssa Eleonora Casadei 

0721/3592749 

e.casadei@provincia.ps.it

180

L

D.Lgs. 

152/2006 art. 

208, comma 

12

I*

Applicazione del 

comma 8 

dell'art. 208 

D.Lgs 152/06 

e/o 

applicazione 

D.Lgs 112 del 

31/03/1998

NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Fare riferimento 
all'art. 5 del 
D.Lgs 82 del 
07/03/2005

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Ai sensi del comma 12 

dell'art.208 del D.Lgs 

n.152/2006 in caso di 

mancato rilascio 

dell'autorizzazione prima della 

scadenza ,l'attività può essere 

proseguita fino alla decisione 

espressa ,previa estensione 

delle garanzie finanziarie 

prestate.

inizio campagna 

attività con impianto 

mobile di smaltimento 

o recupero rifiuti

d.lgs. 

152/2006 art. 

208 co.15 

Ufficio 13.2.1 

Autorizzazione 

impianti 

gestione rifiuti

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

Dirigente Contatto diretto U

Ufficio 13.2.1 Dott.Massimo 

Baronciani 0721/3592751 

m.baronciani@provincia.ps.i

t - Dott. Giovanni Cassiani 

0721/3592750 

g.cassiani@provincia.ps.it - 

Dott.ssa Eleonora Casadei 

0721/3592749 

e.casadei@provincia.ps.it

Non esiste un 

procedimento 

nell'ambito della 

comunicazione 

attinente la 

campagna di 

attività e 

pertanto non si 

configura un 

termine di 

conclusione del 

procedimento 

L

D.Lgs. 

152/2006 art. 

208, comma 

15

I 0 NO NO

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

NO 



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del 

responsabile del 

procedimento, 

recapiti telefonici 

e casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono 

ottenere le 

informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso di 

procedimenti ad 

istanza di parte 

inserire link agli 

atti e documenti 

da allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

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 di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministraz

ione con una 

dichiarazione 

dell'interessato 

e DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale 

Link di 

accesso al 

servizio on 

line, ove sia 

già disponibile 

in rete, o 

tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei pagamenti 

eventualmente 

necessari, con le 

informazioni di 

cui all'articolo 

36 del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di 

inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di 

posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso 

diversi canali, 

con il relativo 

andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni in 

ordine alla necessità di 

termini superiori a 90 

giorni per la conclusione 

dei procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9
Col. 10

Col. 11 Col. 12 Col. 13
Col. 14

Col. 15
Col. 16

Col. 17
Col. 18

Col. 19

Termine di conclusione del 

procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

SERVIZIO 13 AMBIENTE, AGRICOLTURA, FONTI RINNOVABILI, PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ELISABETTA CECCHINI - TEL. 07213592396 - FAX 0721.33781/3592718 - Casella di posta 

elettronica istituzionale e.cecchini@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

autorizzazione di 

impianti di ricerca e di 

sperimentazione 

relative ai rifiuti 

D.Lgs. 

152/2006 art. 

211       l.r. 

24/09 art. 3 

P.O 13.2 Tutela 

e risanamento 

delle acque, 

gestione e 

prevenzione 

dei rifiuti 

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

Dirigente Contatto diretto IP

Ufficio 13.2.1 Dott.Massimo 

Baronciani 0721/3592751 

m.baronciani@provincia.ps.i

t - Dott. Giovanni Cassiani 

0721/3592750 

g.cassiani@provincia.ps.it - 

Dott.ssa Eleonora Casadei 

0721/3592749 

e.casadei@provincia.ps.it

75

L

D.LGs. 

152/2006 art. 

211, comma 1

I*

Applicazione del 

comma 8 

dell'art. 208 

D.Lgs 152/06 

e/o 

applicazione 

D.Lgs 112 del 

31/03/1998

NO

*IL COMMA 3 

DELL'ART.211 DEL 

DLGS N.152/2006 

PREVEDE CHE 

"QUALORA IL 

PROGETTO O LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'IMPIANTO NON 

SIANO STATI 

APPROVATI  ENTRO IL 

TERMINE PREVISO 

,L'INTERESSATO PUO' 

PRESENTARE ISTANZA 

AL MINISTERO 

DELL'AMBIENTE  CHE 

SI ESPRIME NEI 

SUCCESSIVI 60 

GIORNI DI CONCERTO 

CON I MINISTRI DELLE 

ATTIVITA' PRODUTTIVE 

E 

DELL'ISTRUZIONE,DELL

'UNIVERSITA' E DELLA 

RICERCA.

Fare riferimento 
all'art. 5 del 
D.Lgs 82 del 
07/03/2005

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*IL COMMA 3 DELL'ART.211 

DEL DLGS N.152/2006 

PREVEDE CHE "QUALORA IL 

PROGETTO O LA 

REALIZZAZIONE 

DELL'IMPIANTO NON SIANO 

STATI APPROVATI  ENTRO IL 

TERMINE PREVISO 

,L'INTERESSATO PUO' 

PRESENTARE ISTANZA AL 

MINISTERO DELL'AMBIENTE  

CHE SI ESPRIME NEI 

SUCCESSIVI 60 GIORNI DI 

CONCERTO CON I MINISTRI 

DELLE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE E 

DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIV

ERSITA' E DELLA RICERCA.  

sospensione e revoca 

dell'autorizzazione 

delle operazioni di 

smaltimento e 

recupero rifiuti

d.lgs. 

152/2006 art. 

208; 

c.13/art.210 

c.4; art. 3 L.R. 

24/2009 

P.O 13.2 Tutela 

e risanamento 

delle acque, 

gestione e 

prevenzione 

dei rifiuti 

Uff. 13.2.1 

Autorizzazione 

impianti 

gestione rifiuti 

Uff. 13.2.2 

Scarichi acque 

reflue - 

Bonifica siti 

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

Dirigente Contatto diretto U

Ufficio 13.2.1 Dott.Massimo 

Baronciani 0721/3592751 

m.baronciani@provincia.ps.i

t - Dott. Giovanni Cassiani 

0721/3592750 

g.cassiani@provincia.ps.it - 

Dott.ssa Eleonora Casadei 

0721/3592749 

e.casadei@provincia.ps.it

ai sensi dell'art. 

208 comma 13 

D.Lgs 152/06

ai sensi dell'art. 

208 comma 13 

D.Lgs 152/06

ai sensi dell'art. 

208 comma 13 

D.Lgs 152/06

NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

NO 0



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del 

responsabile del 

procedimento, 

recapiti telefonici 

e casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono 

ottenere le 

informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso di 

procedimenti ad 

istanza di parte 

inserire link agli 

atti e documenti 

da allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

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 di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministraz

ione con una 

dichiarazione 

dell'interessato 

e DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale 

Link di 

accesso al 

servizio on 

line, ove sia 

già disponibile 

in rete, o 

tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei pagamenti 

eventualmente 

necessari, con le 

informazioni di 

cui all'articolo 

36 del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di 

inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di 

posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso 

diversi canali, 

con il relativo 

andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni in 

ordine alla necessità di 

termini superiori a 90 

giorni per la conclusione 

dei procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9
Col. 10

Col. 11 Col. 12 Col. 13
Col. 14

Col. 15
Col. 16

Col. 17
Col. 18

Col. 19

Termine di conclusione del 

procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione
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Iscrizione registri 

recuperatori rifiuti in 

procedura semplificata

D.Lgs. 

152/2006 Tit.I 

- Capo V ; art. 

214-216; D.M. 

5 febbraio 

1998 e D.M. 

161 del 2 

giugno 2002  

Ufficio 13.2.1 

Autorizzazione 

impianti 

gestione rifiuti

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

Dirigente Contatto diretto Comunicazione

Ufficio 13.2.1 Dott.Massimo 

Baronciani 0721/3592751 

m.baronciani@provincia.ps.i

t - Dott. Giovanni Cassiani 

0721/3592750 

g.cassiani@provincia.ps.it - 

Dott.ssa Eleonora Casadei 

0721/3592749 

e.casadei@provincia.ps.it

90

L

D.Lgs. 

152/2006  

Tit.I - Capo V 

art. 216, 

comma 1; 

D.M. 5 

febbraio 1998 

e D.M. 161 

del 2 giugno 

2002

A*

d.lgs. 152/2006 

art. 216  C.1 NO

Fare riferimento 
all'art. 5 del 
D.Lgs 82 del 
07/03/2005

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Ai sensi dell'art. 216, comma 

1, a condizione che siano 

rispettate le norme tecniche e 

le prescrizioni specifiche di cui 

all'art. 214, commi 1, 2 e 3, 

l'esercizio delle operazioni di 

recupero dei rifiuti può essere 

intrapreso decorsi 90 giorni 

dalla comunicazione di inizio 

attività alla Provincia 

territorialmente competente. 

Ai sensi del comma 4 qualora 

la Provincia accerti il mancato 

rispetto delle norme tecniche 

e delle condizioni di cui al 

comma 1, dispone con 

provvedimento motivato il 

divieto di inizio ovvero di 

prosecuzione dell'attività, 

salvo che l'interessato non 

provveda a conformare alla 

normativa vigente detta 

attività e i suoi effetti entro il 

termine e secondo le 

prescrizioni stabiliti 

dall'amministrazione.

certificazione avvenuta 

bonifica siti inquinati 

d.lgs. 152/06 - 

Tit.V art.242, 

comma 12 

comma 13

Uff. 13.2.2 

Scarichi acque 

reflue - 

Bonifica siti 

inquinanti

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

dirigente Contatto diretto

Ufficio 13.2.2 Dott.ssa 

Elena Bracci 0721/3592730 

e.bracci@provincia.ps.it - 

Dott.ssa Raffaella Savelli 

0721/3592731 

r.savelli@provincia.ps.it

30

L

D.Lgs. 

152/2006  

Tit.V art. 242 

comma 12 e 

13, artt. 248 

e 249

I*

D.Lgs. 

152/2006 Tit.V - 

art. 242 comma 

12 e 13, artt. 

248 e 249

NO

Certificazione 
dell'intervento di 

avvenuta bonifica ai 
sensi dell'artt. 242 

comma 13  del D.Lgs 
152/06 titolo quinto

Fare riferimento 
all'art. 5 del 
D.Lgs 82 del 
07/03/2005

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Qualora la Provincia non 

provveda a rilasciare la 

certificazione entro 30 giorni 

dal ricevimento della delibera 

di adozione della Conferenza 

di Servizi, al rilascio provvede 

la Regione

autorizzazione scarico 

reflui urbani e 

industriali in acque 

superficiali e nel suolo

D.Lgs. 152/06 

Tit.IV - Capo 

II art.124 

commi 1 e 7; 

L.R. 10/99 art. 

46 comma 1 

lett. d); DACR 

n° 145/2010; 

PTA/NTA 

sezione D 

sezione II 

disciplina degli 

Uff. 13.2.2 

Scarichi acque 

reflue - 

Bonifica siti 

inquinanti

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

dirigente Contatto diretto IP

Ufficio 13.2.2 Dott.ssa 

Elena Bracci 0721/3592730 

e.bracci@provincia.ps.it 

90

L

D.Lgs. 

152/2006 

Tit.IV - Capo 

II ; art. 124, 

comma 7

I 0 NO

Fare riferimento 
all'art. 5 del 
D.Lgs 82 del 
07/03/2005

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del 

responsabile del 

procedimento, 

recapiti telefonici 

e casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono 

ottenere le 

informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso di 

procedimenti ad 

istanza di parte 

inserire link agli 

atti e documenti 

da allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

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 di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministraz

ione con una 

dichiarazione 

dell'interessato 

e DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale 

Link di 

accesso al 

servizio on 

line, ove sia 

già disponibile 

in rete, o 

tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei pagamenti 

eventualmente 

necessari, con le 

informazioni di 

cui all'articolo 

36 del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di 

inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di 

posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso 

diversi canali, 

con il relativo 

andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni in 

ordine alla necessità di 

termini superiori a 90 

giorni per la conclusione 

dei procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9
Col. 10

Col. 11 Col. 12 Col. 13
Col. 14

Col. 15
Col. 16

Col. 17
Col. 18

Col. 19

Termine di conclusione del 

procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione
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rinnovo quadriennale 

autorizzazioni allo 

scarico di reflui 

industriali ed urbani in 

acque superficiali e 

suolo

D.Lgs. 152/06 

art. 124 

comma 8;   

Tit.IV  ; Capo 

II - PTA/NTA 

sezione D 

sezione II 

disciplina degli 

scarichi

Uff. 13.2.2 

Scarichi acque 

reflue - 

Bonifica siti 

inquinanti

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

dirigente Contatto diretto IP

Ufficio 13.2.2 Dott.ssa 

Elena Bracci 0721/3592730 

e.bracci@provincia.ps.it

1 anno*

6 mesi**

L

D.LGs. 

152/2006 art. 

124, comma 8

A*

R**

L

D.LGs. 

152/2006 Tit. 

IV;  Capo II 

art. 124, 

comma 8

NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Fare riferimento 
all'art. 5 del 
D.Lgs 82 del 
07/03/2005

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*IL  COMMA 8 DELL'ART.124 

DEL D.LGS N.152/2006 

PREVEDE CHE IL RINNOVO 

DELL'AUTORIZZAZIONE 

VENGA RICHIESTO UN ANNO 

PRIMA DELLA SCADENZA e 

CHE LO SCARICO PUO' 

ESSERE MANTENUTO 

PROVVISORIAMENTE IN 

FUNZIONE NEL RISPETTO 

DELLE PRESCRIZIONI 

CONTENUTE NELLA 

PRECEDENTE 

AUTORIZZAZIONE ,FINO 

ALL'ADOZIONE DI UN NUOVO 

PROVVEDIMENTO ,SE LA 

DOMANDA DI RINNOVO E' 

STATA TEMPESTIVAMENTE 

PRESENTATA.

**Il medesimo comma 8 

stabilisce, per gli scarichi 

CONTENENTI SOSTANZE 

PERICOLOSE, che IL 

RINNOVO DEVE ESSERE 

CONCESSO IN MODO 

ESPRESSO ENTRO E NON 

OLTRE SEI MESI DALLA DATA 

provvedimenti 

sanzionatori (diffida, 

diffida e sospensione, 

revoca) per 

inosservanza delle 

prescrizioni 

dell'autorizzazione allo 

scarico

d.lgs. 152/06 

art. 130

Uff. 13.2.2 

Scarichi acque 

reflue - 

Bonifica siti 

inquinanti

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

dirigente Contatto diretto U

Ufficio 13.2.2 Dott.ssa 

Elena Bracci 0721/3592730 

e.bracci@provincia.ps.it

45 RP I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Fare riferimento 
all'art. 5 del 
D.Lgs 82 del 
07/03/2005

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0

Rilascio delle 

autorizzazioni ordinarie 

alle emissioni in 

atmosfera

D.Lgs 152/06   

artt. 269, 275 

DPR 59/2013

P.O. 13.1 

Prevenzione 

dall’inquiname

nto 

atmosferico ed 

acustico               

Ufficio 13.1.1 

Rilascio 

autorizzazioni 

alle emissioni 

in atmosfera

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

Dirigente Contatto diretto

IP

http://www.provinci

a.pu.it/ambiente/ari

a/emissioni-in-

atmosfera/autorizza

zioni-alle-emissioni-

in-atmosfera-in-via-

ordinaria/

Ufficio 13.1.1

Lani Tommaso

Tel. 0721-3592736 email 

t.lani@provincia.ps.it

Cascone Pasquale 

Tel. 0721/3592735 email 

p.cascone@provincia.ps.it

Orari mattino dal Lunedì al 

Venerdì 9-13, pomeriggio 

Martedì-Giovedì 15-17

PEC: 

provincia.pesarourbino@em

arche.it

(le istanze vanno 

presentate ai SUAP di 

competenza a mezzo PEC)

120

150*

L

D.Lgs. 

152/2006 art. 

269, comma 3

I*

art. 2 c.9 bis 

L.241/90

D.Lgs. 

152/2006 art. 

269, comma 3

NO
TAR

Capo dello Stato
SUAP

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Ai sensi dell'art. 269, comma 

3 se l'autorità competente 

non si pronuncia in un 

termine pari a 120 giorni o, in 

caso di integrazione della 

domanda di autorizzazione, 

pari a 150 giorni dalla 

ricezione della domanda 

stessa, il gestore può, entro i 

successivi 60 giorni, 

richiedere al Ministro 

dell'Ambiente e della tutela 

del territorio di provvedere, 

notificando tale richiesta 

anche all'Autorità 

competente. 

A seguito del subentro dei 

SUAP nella gestione dei 

procedimenti la pricipale 

criticità è quella che i 16 

SUAP non hanno 

comportamenti omogenei, di 

conseguenza il rispetto dei 

tempi non è più imputabile 



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del 

responsabile del 

procedimento, 

recapiti telefonici 

e casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono 

ottenere le 

informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso di 

procedimenti ad 

istanza di parte 

inserire link agli 

atti e documenti 

da allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

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 di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministraz

ione con una 

dichiarazione 

dell'interessato 

e DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale 

Link di 

accesso al 

servizio on 

line, ove sia 

già disponibile 

in rete, o 

tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei pagamenti 

eventualmente 

necessari, con le 

informazioni di 

cui all'articolo 

36 del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di 

inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di 

posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso 

diversi canali, 

con il relativo 

andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni in 

ordine alla necessità di 

termini superiori a 90 

giorni per la conclusione 

dei procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9
Col. 10

Col. 11 Col. 12 Col. 13
Col. 14

Col. 15
Col. 16

Col. 17
Col. 18

Col. 19

Termine di conclusione del 

procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

SERVIZIO 13 AMBIENTE, AGRICOLTURA, FONTI RINNOVABILI, PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA ELISABETTA CECCHINI - TEL. 07213592396 - FAX 0721.33781/3592718 - Casella di posta 

elettronica istituzionale e.cecchini@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

Comunicazioni di 

modifiche non 

sostanziali agli impianti 

che producono 

emissioni

D.Lgs. 

152/2006 art. 

269, comma 8

DPR 59/2013

P.O. 13.1 

Prevenzione 

dall’inquiname

nto 

atmosferico ed 

acustico               

Ufficio 13.1.1 

Rilascio 

autorizzazioni 

alle emissioni 

in atmosfera

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

Dirigente Contatto diretto

IP

http://www.provinci

a.pu.it/ambiente/ari

a/emissioni-in-

atmosfera/

Ufficio 13.1.1

Lani Tommaso

Tel. 0721-3592736 email 

t.lani@provincia.ps.it

Cascone Pasquale 

Tel. 0721/3592735 email 

p.cascone@provincia.ps.it

Orari mattino dal Lunedì al 

Venerdì 9-13, pomeriggio 

Martedì-Giovedì 15-17

PEC: 

provincia.pesarourbino@em

arche.it

60

L

D.LGs. 

152/2006 art. 

269, comma 8

A*

art. 6 DPR 

59/2013

D.LGs. 

152/2006 art. 

269, comma 8

NO
TAR

Capo dello Stato
SUAP

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*AI sensi dell'art. 269, 

comma 8 del Codice 

Ambiente, se la modifica non 

è sostanziale l'Autorità 

competente provvede, ove 

necessario, ad aggiornare 

l'autorizzazione in atto. Se 

l'Autorità competente non si 

esprime entro 60 giorni, il 

gestore può procedere 

all'esecuzione della modifica 

non sostanziale comunicata, 

fatto salvo il potere 

dell'autorità competente di 

provvedere anche 

successivamente, nel termine 

di 6 mesi dalla ricezione della 

comunicazione.

A seguito del subentro dei 

SUAP nella gestione dei 

procedimenti la pricipale 

criticità è quella che i 16 

SUAP non hanno 

comportamenti omogenei, di 

conseguenza il rispetto dei 

Provvedimenti di 

diffida, sospensione 

revoca di 

autorizzazioni

D.Lgs. 

152/2006 art. 

278

P.O. 13.1 

Prevenzione 

dall’inquiname

nto 

atmosferico ed 

acustico               

Ufficio 13.1.1 

Rilascio 

autorizzazioni 

alle emissioni 

in atmosfera

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

DIRIGENTE Contatto diretto
U

Ufficio 13.1.1

Lani Tommaso

Tel. 0721-3592736 email 

t.lani@provincia.ps.it

Cascone Pasquale 

Tel. 0721/3592735 email 

p.cascone@provincia.ps.it

Orari mattino dal Lunedì al 

Venerdì 9-13, pomeriggio 

Martedì-Giovedì 15-17

PEC: 

provincia.pesarourbino@em

30 RP I 0 NO

solo nel caso in cui la 
modifica comporti 
l'aggiornamento 

dell'autorizzazione 
vigente

SUAP

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0

Dichiarazioni di 

avvalersi di 

autorizzazioni generali 

per inquinamento 

ridotto

D.Lgs. 

152/2006, DPR 

160/2010, 

DGP 254/2011

DPR 59/2013

P.O. 13.1 

Prevenzione 

dall’inquiname

nto 

atmosferico ed 

acustico               

Ufficio 13.1.1 

Rilascio 

autorizzazioni 

alle emissioni 

in atmosfera

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

DIRIGENTE Contatto diretto

IP

http://www.provinci

a.pu.it/ambiente/ari

a/emissioni-in-

atmosfera/autorizza

zioni-alle-emissioni-

in-via-semplificata-

autorizzazione-

generale/

Ufficio 13.1.1

Lani Tommaso

Tel. 0721-3592736 email 

t.lani@provincia.ps.it

Cascone Pasquale 

Tel. 0721/3592735 email 

p.cascone@provincia.ps.it

Orari mattino dal Lunedì al 

Venerdì 9-13, pomeriggio 

Martedì-Giovedì 15-17

PEC: 

provincia.pesarourbino@em

arche.it

(le istanze vanno 

presentate ai SUAP di 

45 L/R A

Art.272 DLgs 
152/06, art. 7 
DPR 59/2013, 
DGP 
245/2012

NO
TAR

Capo dello Stato
SUAP

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

A seguito del subentro dei 

SUAP nella gestione dei 

procedimenti la pricipale 

criticità è quella che i 16 

SUAP non hanno 

comportamenti omogenei, di 

conseguenza il rispetto dei 

tempi non è più imputabile 

alla Provincia



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del 

responsabile del 

procedimento, 

recapiti telefonici 

e casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono 

ottenere le 

informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso di 

procedimenti ad 

istanza di parte 

inserire link agli 

atti e documenti 

da allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

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 di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministraz

ione con una 

dichiarazione 

dell'interessato 

e DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale 

Link di 

accesso al 

servizio on 

line, ove sia 

già disponibile 

in rete, o 

tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei pagamenti 

eventualmente 

necessari, con le 

informazioni di 

cui all'articolo 

36 del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di 

inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di 

posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso 

diversi canali, 

con il relativo 

andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni in 

ordine alla necessità di 

termini superiori a 90 

giorni per la conclusione 

dei procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9
Col. 10

Col. 11 Col. 12 Col. 13
Col. 14

Col. 15
Col. 16

Col. 17
Col. 18

Col. 19

Termine di conclusione del 

procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

SERVIZIO 13 AMBIENTE, AGRICOLTURA, FONTI RINNOVABILI, PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
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Autorizzazione Unica 

alla installazione e 

all'esercizio  degli 

impianti di produzione 

di energia da fonte 

rinnovabile 

D.Lgs. n. 

387/2003            

Decreto del 

Ministero dello 

sviluppo 

economico del 

19 febbraio 

2007                     

D.Lgs. 30 

maggio 2008, 

n. 115                               

Legge 23 luglio 

2009 n. 99 

Legge 

Regionale del 

17 maggio 

1999, n. 10         

L.R. n. 6/2007                   

Delibera G. R. 

n. 1792/2008 

L.R. n. 7/2004                 

Ufficio 13.0.5 - 

Risparmio 

Energetico e 

Sviluppo Fonti 

Rinnovabili

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

Dirigente Contatto diretto IP

Ufficio 13.0.5  Ambrosini 

Valeria 0721/3592768 

v.ambrosini@provincia.ps.it 

- Gramegna Elena  

0721/3592767 

e.gramegna@provincia.ps.it  

150 RP* I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*L'art. 12, comma 4 D.Lgs. 

387/2003 stabilisce che il 

termine massimo per la 

conclusione del procedimento 

non può comunque essere 

superiore a 180 giorni: il 

Regolamento rispetto a tale 

termine massimo determina 

un termine di conclusione di 

150 giorni.

Autorizzazione alla 

costruzione di 

elettrodotti fino a 

150.000 volts

Legge 

Regionale n. 

19/1988 e 

s.m.i.

Ufficio 13.0.5 - 

Risparmio 

Energetico e 

Sviluppo Fonti 

Rinnovabili

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

Dirigente Contatto diretto IP

Ufficio 13.0.5  Ambrosini 

Valeria 0721/3592768 

v.ambrosini@provincia.ps.it 

- Gramegna Elena  

0721/3592767 

e.gramegna@provincia.ps.it  

180* RP I 0 NO

TAR ricorso giudiziale 
entro 60 gg dal 

ricevimento dell'atto o 
entro 120 gg al 
Presidente della 

Repubblica (art. 3 
comma 4 L. 241/90) 

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Il termine di conclusione del 

procedimento superiore a 90 

giorni è giustificato dalla 

particolare complessità 

tecnica e dall'articolazione 

delle fasi amministrative del 

procedimento. 

Autorizzazione Unica 

Ambientale (AUA)
DPR 59/2013

Ufficio 13.1 - 

Ufficio 13.2

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

Dirigente Contatto diretto IP

PEC: 

provincia.pesarourbino@em

arche.it

90/120/150 L I DPR 59/2013 NO
TAR

Capo dello Stato
SUAP

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

Accesso ai documenti

amministrativi 

afferenti alle attività e 

ai procedimenti di 

competenza del 

Servizio 13

Capo V L. 

241/90; D.P.R. 

12/04/2006 n. 

184; 

Regolamento 

provinciale del 

diritto di 

accesso ai 

documenti 

amministrativi 

approvato con 

Delib. di C.P. 

n. 125 del 

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

Dirigente Contatto diretto

IP

Modulistica:http://w

ww.provincia.pu.it/c

omunicazione/urp/m

odulistica/accesso-

agli-atti-e-

civico/accesso-agli-

atti/

Ufficio 13.01 Viale Gramsci, 

7 Pesaro Tel. 07213592396 

e.cecchini@provincia.ps.it 

Aperto al pubblico: dal 

lunedi al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 - martedì e 

giovedi dalle ore 15.00 alle 

17.00

30 L R
Art. 25 comma 

4 L. 241/1990
NO

Ricorso al TAR entro 
30 gg. ovvero al 
Difensore Civico 
entroil medesimo 

termine
Capo dello Stato

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del 

responsabile del 

procedimento, 

recapiti telefonici 

e casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono 

ottenere le 

informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso di 

procedimenti ad 

istanza di parte 

inserire link agli 

atti e documenti 

da allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

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 di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministraz

ione con una 

dichiarazione 

dell'interessato 

e DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e 

giurisdizionale 

Link di 

accesso al 

servizio on 

line, ove sia 

già disponibile 

in rete, o 

tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei pagamenti 

eventualmente 

necessari, con le 

informazioni di 

cui all'articolo 

36 del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di 

inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di 

posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei 

servizi erogati 

attraverso 

diversi canali, 

con il relativo 

andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni in 

ordine alla necessità di 

termini superiori a 90 

giorni per la conclusione 

dei procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9
Col. 10

Col. 11 Col. 12 Col. 13
Col. 14

Col. 15
Col. 16

Col. 17
Col. 18

Col. 19

Termine di conclusione del 

procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione
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Procedimenti 

disciplinari riguardanti 

infrazioni commesse 

dai dipendenti del 

Servizio 13, punibili 

con sanzioni che vanno 

dal minimo del 

rimprovero verbale al 

massimo della 

sospensione dal 

servizio con privazione 

della retribuzione fino 

a dieci giorni.

Art. 55 bis, co. 

1 e 2 D.Lgs. 

165/2001

Elisabetta 

Cecchini tel. 

0721 3592396 

e.cecchini@provi

ncia.ps.it

Dirigente Contatto diretto U

Ufficio 13.01 Viale Gramsci, 
7 Pesaro Tel. 07213592396  
e.cecchini@provincia.ps.it;       

Aperto al pubblico: dal lunedi 
al venerdì dalle ore 9.00 alle 

13.00 - martedì e giovedi 
dalle ore 15.00 alle 17.00

20

60*
L 

I

Decadenza 

dall'azione 

disciplinare

Art. 55 bis, co. 

2 

D.Lgs. 

165/2001

NO

Ricorso al Giudice 

Ordinario in veste di 

Giudice del Lavoro

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Il termine di 20 giorni è 

previsto dall'art. 55-bis, 

comma 2 per contestare per 

iscritto l'addebito al 

dipendente; il termine di 60 

giorni per la conclusione del 

procedimento decorre dalla 

contestazione dell'addebito.


