
ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

PER CIASCUNA TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO

1)
breve descrizione del 

procedimento con 
indicazione di tutti i 

riferimenti normativi utili

2)
unità 

organizzati
ve 

responsabil
i 

dell'istrutto
ria

3)  nome del 
responsabile del 
procedimento, 
unitamente ai 

recapiti telefonici 
e alla casella di 
posta elettronica 

istituzionale

4)

ove diverso, l'ufficio  

competente  

all'adozione del 

provvedimento  finale,  

con l'indicazione del 

nome del responsabile  

dell'ufficio  unitamente 

ai rispettivi  recapiti 

telefonici  e alla casella  

di posta elettronica  

istituzionale

5) 
modalità con le 

quali gli 
interessati 
possono 

ottenere le 
informazioni 

relative ai 
procedimenti in 

corso che li 
riguardino

6)
termine fissato in sede di disciplina 
normativa del procedimento per la 
conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni 
altro termine procedimentale 

rilevante

7)

procedimenti per i 

quali il 

provvedimento 

dell'amministrazion

e può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'amministrazion

e

8)

strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla 

legge in favore dell'interessato, nel 

corso del procedimento nei confronti 

del provvedimento finale ovvero nei 

casi di adozione del provvedimento 

oltre il termine predeterminato per la 

sua conclusione e i modi per attivarli

9)  
link di accesso 
al servizio on 

line, ove sia già 
disponibile in 
rete, o tempi 
previsti per la 
sua attivazione

10)

modalità per l'effettuazione 
dei pagamenti eventualmente 
necessari, con i codici IBAN 

identificat ivi 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 identificat ivi 
del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il 

versamento

11)
nome del soggetto a 

cui è attribuito,  in 

caso di inerzia,  il 

potere sostitutivo,  

nonchè modalità  per 

attivare  tale  potere, 

con indicazione dei 

recapiti telefonici  e 

delle  caselle di posta 

elettronica 

istituzionale

12)

risultati delle  

indagini  di 

customer 

satisfaction 

condotte sulla  

qualità  dei servizi  

erogati attraverso 

diversi canali,  con 

il  relativo  

andamento

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),  c. 1, lett. n), 

nr.  Ordine Denominazione  del singolo obbligo             

1
Autorizzazione manomissione stradale 

in favore di Enti Pubblici e soggetti 
privati  

Trattasi di rilascio di atto 
amministrativo/autorizzativo  
per la realizzazione di reti di 

impianti  tecnologici di interesse 
pubblico  e privato (es. AQP 

ENEL GAS, ecc.). Riferimento  
normativo  Delibera Giunta  

Comunale n.531 del 
12/05/1994, D.Lgs n.285 del 

30/04/1992, DPR 495 del 
16/12/1992 (Codice della  

Strada),
D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, 

DPR n.380/2001 art.48.

Settore LLPP, 
Manutenzioni  
e Patrimonio

Ing. Tommaso 
APICELLA 

tel.0883/290441
Fax 0883.290545

gestionepatrimoni
omanutenzioni@c
ert.comune.andria.

bt.it 

----------------

Sportello  negli  orari 
d'ufficio  presso 

Palazzo  degli Uffici 
-P.za Trieste e 

Trento-  III piano

entro 30 giorni  dalla  ricezione della  
domanda completa di tutta la  

documentazione richiesta
----------------

Ricorso al Giudice  
Amministrativo

-----------------

Diritti di segreteria  da 
acquistare presso il 

Servizio  Economato. 
Versamento  TOSAP 

per occupazione 
temporanea e/o 

permanente (solo  per 
soggetti privati).

Modalità  di 
pagamento: mediante 

versamento  con 
bollettino postale 

n.12529780 causale  
“Comune di Andria  - 

TOSAP”

Segretario Generale 
dell'Ente

------------------

2
Concessione attraversamento  strade 

comunali  per posa di cavidotto MT per 
impianti fotovoltaici

Trattasi di rilascio di atto 
amministrativo/autorizzativo  
per l'interramento  di cavidotti 
elettrici  su strade comunali,  

previa sottoscrizione di atto di 
concessione da registrare in atti 
privati.  Riferimento  normativo  

Delibera Giunta  Comunale  
n.182 del 07/07/2011,  D.Lgs 

n.285 del 30/04/1992, DPR 495 
del 16/12/1992 (Codice della 

Strada),
D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Settore LLPP, 
Manutenzioni  
e Patrimonio

Ing. Tommaso 
APICELLA 

tel.0883/290441

Fax 0883.290545

gestionepatrimoni
omanutenzioni@c
ert.comune.andria.

bt.it 

----------------

Sportello  negli  orari 
d'ufficio  presso 

Palazzo  degli Uffici 
-P.za Trieste e 

Trento-  III piano

entro 30 giorni  dalla  ricezione della  
domanda completa di tutta la  

documentazione richiesta
----------------

Ricorso al Giudice  
Amministrativo

-----------------

Diritti di segreteria  da 
acquistare presso il 

Servizio  Economato. 
Versamento  TOSAP 

per occupazione 
temporanea e/o 

permanente (solo  per 
soggetti privati).

Modalità  di 
pagamento: mediante 

versamento  con 
bollettino postale 

n.12529780 causale  
“Comune di Andria  - 

TOSAP”

Segretario Generale 
dell'Ente

------------------

3
Concessione di sottosuolo  lungo  strade 
comunali  per posa di condotte ad uso 

irriguo  

Trattasi di rilascio di atto 
amministrativo/autorizzativo  

per la realizzazione di condotte 
irrigue da parte di Enti Pubblici 

e Privati
 Riferimento  normativo  

Delibera di Consiglio  Comunale 
n.164 del 24/09/1997,  D.Lgs 

n.285 del 30/04/1992, DPR 495 
del 16/12/1992 (Codice della 

Strada),
D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Settore LLPP, 
Manutenzioni  
e Patrimonio

Ing. Tommaso 
APICELLA 

tel.0883/290441
Fax 0883.290545

gestionepatrimoni
omanutenzioni@c
ert.comune.andria.

bt.it 

----------------

Sportello  negli  orari 
d'ufficio  presso 

Palazzo  degli Uffici 
-P.za Trieste e 

Trento-  III piano

entro 30 giorni  dalla  ricezione della  
domanda completa di tutta la  

documentazione richiesta
----------------

Ricorso al Giudice  
Amministrativo

-----------------

Diritti di segreteria  da 
acquistare presso il 

Servizio  Economato. 
Versamento  di 

canone “una tantum”  
presso la Tesoreria  
Comunale  (solo per 

soggetti privati).

Segretario Generale 
dell'Ente

------------------

4 Concessione in uso di beni immobili  
confiscati alla criminalità  organizzata  

Agenzia  del Demanio  può 
trasferire al patrimonio  del 
Comune ove l'immobile  

confiscato o sequestrato è sito, 
per finalità  istituzionali  o sociali  

ai sensi dell'art.2 undecies, 
comma 2 della  legge 

n.575/1965 come integrato  dalla  
legge n.109/96 e commi 201, 

202 dell'art.1 della legge n.296 
del 27/12/2006.

Settore LLPP, 
Manutenzioni  
e Patrimonio

Ing. Tommaso 
APICELLA 

tel.0883/290441

Fax 0883.290545

gestionepatrimoni
omanutenzioni@c
ert.comune.andria.

bt.it 

----------------

Sportello  negli  orari 
d'ufficio  presso 

Palazzo  degli Uffici 
-P.za Trieste e 

Trento-  III piano

Termini  stabiliti  dal bando od avviso  
pubblico o dall' inoltro  delle  lettere di 

invito
----------------

Ricorso al Giudice  
Amministrativo

----------------- -----------------
Segretario Generale 

dell'Ente
------------------
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1)
breve descrizione del 

procedimento con 
indicazione di tutti i 

riferimenti normativi utili

2)
unità 

organizzati
ve 

responsabil
i 

dell'istrutto
ria

3)  nome del 
responsabile del 
procedimento, 
unitamente ai 

recapiti telefonici 
e alla casella di 
posta elettronica 

istituzionale

4)

ove diverso, l'ufficio  

competente  

all'adozione del 

provvedimento  finale,  

con l'indicazione del 

nome del responsabile  

dell'ufficio  unitamente 

ai rispettivi  recapiti 

telefonici  e alla casella  

di posta elettronica  

istituzionale

5) 
modalità con le 

quali gli 
interessati 
possono 

ottenere le 
informazioni 

relative ai 
procedimenti in 

corso che li 
riguardino

6)
termine fissato in sede di disciplina 
normativa del procedimento per la 
conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni 
altro termine procedimentale 

rilevante

7)

procedimenti per i 

quali il 

provvedimento 

dell'amministrazion

e può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

ovvero il 

procedimento può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'amministrazion

e

8)

strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla 

legge in favore dell'interessato, nel 

corso del procedimento nei confronti 

del provvedimento finale ovvero nei 

casi di adozione del provvedimento 

oltre il termine predeterminato per la 

sua conclusione e i modi per attivarli

9)  
link di accesso 
al servizio on 

line, ove sia già 
disponibile in 
rete, o tempi 
previsti per la 
sua attivazione

10)

modalità per l'effettuazione 
dei pagamenti eventualmente 
necessari, con i codici IBAN 

identificat ivi 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 identificat ivi 
del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il 

versamento

11)
nome del soggetto a 

cui è attribuito,  in 

caso di inerzia,  il 

potere sostitutivo,  

nonchè modalità  per 

attivare  tale  potere, 

con indicazione dei 

recapiti telefonici  e 

delle  caselle di posta 

elettronica 

istituzionale

12)

risultati delle  

indagini  di 

customer 

satisfaction 

condotte sulla  

qualità  dei servizi  

erogati attraverso 

diversi canali,  con 

il  relativo  

andamento

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),  c. 1, lett. n), 

nr.  Ordine Denominazione  del singolo obbligo             

Il comune può amministrare il 
bene direttamente o può 

assegnarlo  in concessione a 
titolo  gratuito,  mediante 

procedure ad evidenza pubblica,  
a comunità, ad enti,  ad 

associazioni,  ad organizzazioni 
di volontariato ( Legge 

n.266/1991) a cooperative 
sociali  (legge n.381/1991) a 

comunità  terapeutiche e centri 
di recupero e cura di 

tossicodipendenti (DPR 
n.309/1990), ad associazioni  
ambientaliste (art.13 legge 

n.349/1986).  

5
Procedure di gara per l'affidamento  di 

opere o lavori pubblici, pubbliche 
forniture, pubblici servizi

D.Lgs 163/2006
Settore LLPP, 
Manutenzioni  
e Patrimonio

Ing. Tommaso 
APICELLA 

tel.0883/290441
Fax 0883.290545

gestionepatrimoni
omanutenzioni@c
ert.comune.andria.

bt.it 

----------------

Sportello  negli  orari 
d'ufficio  presso 

Palazzo  degli Uffici 
-P.za Trieste e 

Trento-  III piano

In media 180 giorni dalla
a) pubblicazione bando di gara per un 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);

----------------

Ricorso al TAR entro 30 gg.
dalla  scadenza del termine di
pubblicazione del bando, 
dalla
comunicazione del
provvedimento  eslcusivo  e
dalla  comunicazione del
provvedimento  di
aggiudicazione definitiva.

----------------- -----------------
Segretario Generale 

dell'Ente
------------------
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quali il 

provvedimento 
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sostituito da una 
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ovvero il 

procedimento può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 
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cui è attribuito,  in 

caso di inerzia,  il 

potere sostitutivo,  

nonchè modalità  per 

attivare  tale  potere, 

con indicazione dei 

recapiti telefonici  e 
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nr.  Ordine Denominazione  del singolo obbligo             

•   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.

6

8

9

10

11

12
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