ELENCO PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA SEZIONE Turismo eventi e manifestazioni.
PROCEDIMENT
O

Normativa
di
riferimento

Inizio del procedimento
(d’ufficio o su istanza di parte)

Responsabile del procedimento
(cognome e nome;

Provvedime
nto espresso
(per es
Determinazio
ne
dirigenziale;
Decreto
Sindacale;
Deliberazione
CC ecc)
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CIL
(Comunicazio del
ne Inizio
procedimen
Lavori)
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(Segnalazione
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Inizio Attività)
DIA
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SA
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con
motivazion
e nel caso
di termini
superiori a
90 gg

Strumenti di
tutela
amministrati
va e
giurisdiziona
le

Link di accesso al servizio on line
(indicare l’indirizzo internet che
identifica la pagina web)

Assenso)

SR
(Silenzio
Rifiuto)

Concessione di
patrocinio
dell’Amministrazi
one Comunale

Autorizzazione e
concessione d’uso
di spazi pubblici
all’aperto e
attrezzature per
manifestazioni
patrocinate o non
patrocinate
dall’Amministrazi
one
Erogazione
contributi a enti

Regolament
o comunale
per la
concessione
del
patrocinio a
favore di
soggetti
pubblici e
privati

TULPS
Regolament
o comunale
manomissio
ne suolo

Regolament
o comunale
di
concessione
di benefici
economici

d’ufficio o su istanza di parte

Michele Cavallaro
Email
michele.cavallaro@comune.rov
igo.it – tel.0425/206408

Atto
//
d’assenso, a
Ufficio Eventi – Piazza Vittorio
discrezione
Emanale II n.1 – email
dal Sindaco
turismoimmagine@comune.rov
o
igo.it – tel. 0425/206359-336dall’assessor
231 – dal lunedì al venerdì
e competente
dalle 8.30 alle 12.30 - martedì e
per materia,
d’intesa col
giovedì anche dalle
15.30
Dirigente
alle 17
competente;
Delibera di
Giunta
Comunale
su istanza di parte
Michele Cavallaro
Delibera di
//
Email
Giunta
Ufficio Eventi – Piazza Vittorio michele.cavallaro@comune.rov Comunale
Emanale II n.1 – email
igo.it – tel.0425/206408
turismoimmagine@comune.rov
igo.it – tel. 0425/206359-336231 – dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30 - martedì e
giovedì anche dalle
15.30
alle 17
d’ufficio o su istanza di parte
Michele Cavallaro
Delibera di
//
Email
Giunta
Ufficio Eventi – Piazza Vittorio michele.cavallaro@comune.rov Comunale
Emanale II n.1 – email
igo.it – tel.0425/206408
turismoimmagine@comune.rov
igo.it – tel. 0425/206359-336231 – dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30 - martedì e
giovedì anche dalle
15.30
alle 17

90 gg.

90 gg.

90 gg.

http://www.comune.rovigo.it/portal/
page/p
ortal/PG_PORTALE_METROPOLITANO
/AB_COMUNEASSET1/VIVERE_ROVIG
O
/Turismo12/

Risultati
delle
indagini
di
customer
satisfacti
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e

