
  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 

provvedim

ento 

dell'ammi

nistrazion 

e può 

essere 

sostituito 

da una 

dichiarazi

one 

dell'intere

ssato 

ovvero il 

procedime

nto può 

concluders

i con il 

silenzio-

assenso 

dell'ammi

nistrazion 

8) 

strumenti di 

tutela 

amministrativa 

e 

giurisdizionale

, riconosciuti 

dalla legge in 

favore 

dell'interessato

, nel corso del 

procedimento 

nei confronti 

del 

provvediment

o finale 

ovvero nei 

casi di 

adozione del 

provvediment

o oltre il 

termine 

predeterminat

o per la sua 

conclusione e i 

modi per 

attivarli 

9) 

link di 

accesso al 

servizio 

on 

line, ove 

sia 

già 

disponibil

e in 

rete, o 

tempi 

previsti 

per la 

sua 

attivazione 

10) 

modalità per '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 

 Art. 35 d.lgs. n. 33/2013 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b) c. 1, lett. c) c. 1, lett. c) c. 1, lett. e) c. 1, lett. f) c. 1, 
lett. g) 

c. 1, lett. h) c. 1, lett. i) c. 1, lett. l) c. 1, lett. m) 

Nr. Ord Denominazione del singolo ordine 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 

 

 
1 

Autorizzazioni  per la circolazione e la sosta di veicoli 

al servizio di persone disabili 

Istanze dirette 

all’ottenimento delle 
autorizzazioni per la 

circolazione e la sosta di 

veicoli al servizio di 

persone disabili art. 381 

(art. 188 CdS) 

Settore Vigilanza 

e Prot. Civile 
Ufficio Denunce 

Infortunistica  

 

M.llo Dott. Domenico Ruotolo Cat. 

C5 tel. 0883/290574 
pm.denunceinfortunistica@cert. 

comune.andria.bt.it 

 

Ten. Col. Dott. R.do ZINGARO Dirigente Settore 
Vigilanza e Protezione Civile 

Tel. 0883-290516 

Mail: vigilanza@cert.comune.andria.bt.it 

Rivolgendosi all’Ufficio 

Denunce Infortunistica sito in 
P.zza Trieste e Trento - Piano 

Terra -  

Entro 30 giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza 
Legge 241/90 

no no no €.0,50 per pagina 

(diritto di 
cancelleria) 

Segretario Generale 

Dott. Vincenzo Lullo tel. 
0883/29318 

segretario@cert.comune 

.andria.bt.it 

 

 

2 

Procedimento di revoca delle autorizzazioni   revoca delle autorizzazioni  

per la circolazione e la 

sosta di veicoli al servizio 

di persone disabili 

Settore Vigilanza e Prot. 

Civile 

Ufficio Denunce 

Infortunistica  

 

M.llo Dott. Domenico Ruotolo Cat. 

C5 tel. 0883/290574 

pm.denunceinfortunistica@cert. 

comune.andria.bt.it 

Ten. Col. Dott. R.do ZINGARO Dirigente Settore 

Vigilanza e Protezione Civile 

Tel. 0883-290516 

Mail: vigilanza@cert.comune.andria.bt.it 

Rivolgendosi all’Ufficio 

Denunce Infortunistica sito in 

P.zza trieste e Trento - Piano 

Terra - 

La revoca deve avvenire entro 

30 giorni dalla data di decesso 

del disabile e/o dalla perdita 

dei requisiti richiesti . 

no no no no Segretario Generale 

Dott. Vincenzo Lullo tel. 

0883/29318 

segretario@cert.comune 

.andria.bt.it 

 

 

 

3 

 

 

Autorizzazioni  per l’assegnazione di stalli 

personalizzati per la sosta di veicoli al servizio di 

persone disabili 

Istanze dirette 

all’ottenimento delle 

autorizzazioni per 

l’assegnazione di stalli 

personalizzati per la sosta 
di veicoli al servizio di 

persone disabili 381 (art. 

188 CdS) 

Settore Vigilanza e Prot. 

Civile 

Ufficio Denunce 

Infortunistica  

 

M.llo Dott. Domenico Ruotolo Cat. 

C5 tel. 0883/290574 

pm.denunceinfortunistica@cert. 

comune.andria.bt.it 

 

Ten. Col. Dott. R.do ZINGARO Dirigente Settore 

Vigilanza e Protezione Civile 

Tel. 0883-290516 

Mail: vigilanza@cert.comune.andria.bt.it 

Rivolgendosi all’Ufficio 

Denunce Infortunistica sito in 

P.zza Trieste e Trento - Piano 

Terra -  

Entro 30 giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza 

Legge 241/90 

no no no €.0,50 per pagina 

(diritto di 

cancelleria) 

Segretario Generale 

Dott. Vincenzo Lullo tel. 

0883/29318 

segretario@cert.comune 

.andria.bt.it 

 

 

4 

 

Procedimento di revoca delle autorizzazioni   

revoca delle autorizzazioni  

per l’assegnazione di stalli 

personalizzati per la sosta 

di veicoli al servizio di 

persone disabili 381 (art. 

188 CdS) 

Settore Vigilanza e Prot. 

Civile 

Ufficio Denunce 

Infortunistica  

 

M.llo Dott. Domenico Ruotolo Cat. 

C5 tel. 0883/290574 

pm.denunceinfortunistica@cert. 

comune.andria.bt.it 

 

Ten. Col. Dott. R.do ZINGARO Dirigente Settore 

Vigilanza e Protezione Civile 

Tel. 0883-290516 

Mail: vigilanza@cert.comune.andria.bt.it 

Rivolgendosi all’Ufficio 

Denunce Infortunistica sito in 

P.zza Trieste e Trento - Piano 

Terra - 

La revoca deve avvenire entro 

30 giorni dalla data di decesso 

del disabile e/o dalla perdita 

dei requisiti richiesti . 

no no no no Segretario Generale 

Dott. Vincenzo Lullo tel. 

0883/29318 

segretario@cert.comune 

.andria.bt.it 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

Procedimento per l’accesso ai documenti 
amministrativi 

 

 

 

 

Istanze dirette 

all’ottenimento di copie di 

sinistri stradali – senza 
feriti – con feriti – 

prognosi  

art. 11 comma 4 del 

Codice della Strada  

 

 

 

 

 

 

Settore Vigilanza e Prot. 
Civile 

Ufficio Denunce 

Infortunistica  

 

 

 

 

 

 

M.llo Dott. Domenico Ruotolo Cat. 

C5 tel. 0883/290574 
pm.denunceinfortunistica@cert. 

comune.andria.bt.it 

 

 

 

 

Ten. Col. Dott. R.do ZINGARO Dirigente Settore 

Vigilanza e Protezione Civile 

Tel. 0883-290516 
Mail: vigilanza@cert.comune.andria.bt.it 

 

 

 

 

Rivolgendosi all’Ufficio 

Denunce Infortunistica sito in 

P.zza Trieste e Trento - Piano 
Terra 

Sinistri senza feriti entro 30 

giorni  

Sinistri con feriti 120 dalla 

data del sinistro 

Sinistri con prognosi – entro 

120 giorni dal sinistro previa 

autorizzazione dell’A.G.  
Legge 241/90 

Circ. Procura della repubblica 

– Trani n. 1569/12 

Delibera del Commissario 

Prefettizio n. 25 del 

27/04/2010 

no no no Sinistri senza feriti 

€.35,00 

Sinistri conferiti 

€.45,00 

Sinistri con 

prognosi 

€.50,00 
c.c.postale : 13457700 

Codice Iban: 

IT31F07601040000000

85795219 

 

 

 

 

 

Segretario Generale 

Dott. Vincenzo Lullo tel. 

0883/29318 
segretario@cert.comune 

.andria.bt.it 

 

 

6 

 

Procedimento per la rateizzazione delle sanzioni per 

violazioni al CdS 

 

 

Istanze dirette 

all’ottenimento di 

rateizzazione delle 

sanzioni per violazioni al 

CdS 

Art. 202/bis CdS 

 

Settore Vigilanza e Prot. 

Civile 

Ufficio Denunce 

Infortunistica  

 

 

M.llo Dott. Domenico Ruotolo Cat. 

C5 tel. 0883/290574 

pm.denunceinfortunistica@cert. 

comune.andria.bt.it 

 

Ten. Col. Dott. R.do ZINGARO Dirigente Settore 

Vigilanza e Protezione Civile 

Tel. 0883-290516 

Mail: vigilanza@cert.comune.andria.bt.it 

Rivolgendosi all’Ufficio 

Denunce Infortunistica sito in 

P.zza Trieste e Trento - Piano 

Terra 

Entro 30 giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza 

Legge 241/90 

 art. 11 comma 4 del CdS  

no no no No Segretario Generale 

Dott. Vincenzo Lullo tel. 

0883/29318 

segretario@cert.comune 

.andria.bt.it 

 

 
7 

 

Procedimento – rottamazione veicoli per violazione 
all’art. 193 CdS 

Istanze dirette 

all’ottenimento di 
autorizzazione ai fini della 

rottamazione di veicoli 

sottoposti a sequestro 

amministrativo 

 

Settore Vigilanza e Prot. 
Civile 

Ufficio Denunce 

Infortunistica  

 

 

M.llo Dott. Domenico Ruotolo Cat. 
C5 tel. 0883/290574 

pm.denunceinfortunistica@cert. 

comune.andria.bt.it 

 

Ten. Col. Dott. R.do ZINGARO Dirigente Settore 
Vigilanza e Protezione Civile 

Tel. 0883-290516 

Mail: vigilanza@cert.comune.andria.bt.it 

 

Rivolgendosi all’Ufficio 
Denunce Infortunistica sito in 

P.zza Trieste e Trento - Piano 

Terra 

 

Entro 30 giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza 

Art. 193 CdS 

 

 
no 

 

 

no 

 

 
no 

 

 
no 

 

Segretario Generale 
Dott. Vincenzo Lullo tel. 

0883/29318 

segretario@cert.comune 

.andria.bt.it 

 

 

 

8 

 

 

Procedimento – Emissione ordinanza relativo a 

rinvenimento veicoli di provenienza furtiva – scocche 

– non ritirate – rifiuti speciali non pericolosi 

 

D.lgs.  n. 152/06 e 

ss.mm.ii.  

 

Settore Vigilanza e Prot. 

Civile 

Ufficio Denunce 

Infortunistica  

 

 

S.Ten. .Campanale Vito Cat. D1 

tel. 0883/290476 

contravvenzioni@ 

comune.andria.bt.it 

 

Ten. Col. Dott. R.do ZINGARO Dirigente Settore 

Vigilanza e Protezione Civile 

Tel. 0883-290516 

Mail: vigilanza@cert.comune.andria.bt.it 

 

Rivolgendosi all’Ufficio 

Denunce Infortunistica sito in 

P.zza Trieste e Trento - Piano 

Terra 

  

 

no 

 

 

no 

 

 

no 

 

 

no 

 

Segretario Generale 

Dott. Vincenzo Lullo tel. 

0883/29318 

segretario@cert.comune 

.andria.bt.it 



9 
Procedimento per ricorsi avverso le violazioni al 

C.d.S. 

D.Lgs. n. 285 del 

30/04/1992 e ss.mm.ii. 

Settore Vigilanza e Prot. 

Civile 

Ufficio Sanzioni Amm.ve 

S.Ten. .Campanale Vito Cat. D1 

tel. 0883/290476 

contravvenzioni@ 

comune.andria.bt.it 

Ten. Col. Dott. R.do ZINGARO Dirigente Settore 

Vigilanza e Protezione Civile 

Tel. 0883-290516 

Mail: vigilanza@cert.comune.andria.bt.it 

Rivolgendosi all’Ufficio 

Sanzioni Amm.ve  sito in 

P.zza Trieste e Trento – Primo 

Piano  

Registrazioni verbali per 

violazioni al CdS; 

Notifiche; 

Riscossioni 

no Ricorso al GdP 

entro 30 gg dalla 

data di notifica 

e/o contestazione 

del verbale 

 

 

 

no Sentenza 

accoglimento ricorso: 
Archiviazione verbale. 

Sentenza rigetto 

ricorso: pagamento 

entro 30 gg. dalla data 

della notifica della 

sentenza 

Segretario Generale 

Dott. Vincenzo Lullo tel. 

0883/29318 

segretario@cert.comune 

.andria.bt.it 

Ricorso al 

Prefetto di Bat 

entro 60 gg dalla 

data di notifica 

e/o contestazione 

del verbale 

no Ordinanza 

accoglimento ricorso: 
Archiviazione verbale. 

Ordinanza  rigetto 

ricorso: pagamento 

entro 30 gg. dalla data 
della notifica della 

ordinanza 

10 Procedimento per l’emissione dei ruoli  Emissione dei ruoli per 

mancato pagamento delle 

sanzioni per violazione al 

D.Lgs. n. 285 del 

30/04/1992 e ss.mm.ii. 

Settore Vigilanza e Prot. 

Civile 

Ufficio Sanzioni Amm.ve 

S.Ten. .Campanale Vito Cat. D1 

tel. 0883/290476 

contravvenzioni@ 

comune.andria.bt.it 

 

Ten. Col. Dott. R.do ZINGARO Dirigente Settore 

Vigilanza e Protezione Civile 

Tel. 0883-290516 

Mail: vigilanza@cert.comune.andria.bt.it 

Rivolgendosi all’Ufficio 

Sanzioni Amm.ve  sito in 

P.zza Trieste e Trento – Primo 

Piano 

Entro cinque anni dalla data 

di accertamento della 

sanzione amministrativa 

no Ricorso al G.d.P. 

entro 30 gg dalla 

notifica della 

cartella esattoriale 

no no Segretario Generale 

Dott. Vincenzo Lullo tel. 

0883/29318 

segretario@cert.comune 

.andria.bt.it 

11 

 

Procedimento per l’annullamento dell’iscrizione a 

ruolo 

Art. 390 D.P.R. 495/1992 

e Determina Dirigenziale 

n. 1382 del 28/08/2007 

Settore Vigilanza e Prot. 

Civile 

Ufficio Sanzioni Amm.ve 

S.Ten. .Campanale Vito Cat. D1 

tel. 0883/290476 

contravvenzioni@ 

comune.andria.bt.it 

Ten. Col. Dott. R.do ZINGARO Dirigente Settore 

Vigilanza e Protezione Civile 

Tel. 0883-290516 

Mail: vigilanza@cert.comune.andria.bt.it 

Rivolgendosi all’Ufficio 

Sanzioni Amm.ve  sito in 

P.zza Trieste e Trento – Primo 

Piano 

Entro 30 giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza 

no Ricorso al Tar 

entro 60 giorni o 

la Presidente della 

Repubblica entro 

120 giorni 

decorrenti dalla 

notifica del 

provvedimento 

finale di rigetto 

dell’istanza 

no no Segretario Generale 

Dott. Vincenzo Lullo tel. 

0883/29318 

segretario@cert.comune 
.andria.bt.it 

12 

 

Procedura di gara per la fornitura di beni e servizi  D.lgs. 163/06 Settore Vigilanza e Prot. 

Civile – Area Comando 

 

Ten. Col. Dott. R.do ZINGARO 

Dirigente Settore Vigilanza e 

Protezione Civile 

Tel. 0883-290516 

Mail: 

vigilanza@cert.comune.andria.bt.it 

Ten. Col. Dott. R.do ZINGARO Dirigente Settore 

Vigilanza e Protezione Civile 

Tel. 0883-290516 

Mail: vigilanza@cert.comune.andria.bt.it 

Rivolgendosi all’Ufficio Area 

Comando   sito in P.zza 

Trieste e Trento – Secondo 

Piano 

In media 180 giorni dalla 

a) pubblicazione bando di gara per  

tempo non inferiore al 26 gg per le 

procedure sottosoglia comunitaria e 

gg. 52 per le procedure soprasoglia.il 

termine decorre dalla pubblicazione 

del bando o avviso di gara (nelle 

procedure ad evidenza pubblica) o 

dall’inoltro della lettera di invito 

(nelle procedure di gara informali); 

b) nel termine non sono computati i 

termini fissati dalla normativa vigente 

a garanzia dei diritti dei partecipanti 

alla gara e precisamente: 

_ il termine di pubblicazione del 

bando di gara; 

_ il termine per l’inoltro della lettera 

d’invito decorrente dalla 

pubblicazione del bando; 

_ il termine per la presentazione delle 

offerte; 

_ il termine per la presentazione della 

documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti di 

partecipazione alla gara da parte delle 

imprese (sorteggiate ai sensi 

dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m. o aggiudicatarie o seconde in 

graduatoria); 

_ i termini fissati per la presentazione 

delle giustificazioni in caso di verifica 

di anomalia dell’offerta in tutte le 

ipotesi in cui la predetta verifica 

debba avvenire in contraddittorio con 

l’impresa. 

no Ricorso al Tar 

entro 30 dalla 

scadenza del 

termine di 

pubblicazione del 

bando, dalla 

comunicazione 

del 

provvedimento 

esclusivo e dalla 

pubblicazione del 

provvedimento di 

aggiudicazione 

definitiva. 

no no Segretario Generale 

Dott. Vincenzo Lullo tel. 

0883/29318 

segretario@cert.comune 

.andria.bt.it 

 


