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Procedimenti con termine di conclusione fino a 90 giorni

cod. Procedimento Avvio del procedimento Responsabile del procedimento Normativa di riferimento Informazioni Note Grado di digitalizzazione del procedimento

QA4 RISORSE UMANE 45 d’istanza/d’ufficio digitalizzazione parziale

QA4 RISORSE UMANE Pensioni a seguito di dimissioni volontarie 45 d’istanza digitalizzazione parziale

QA4 RISORSE UMANE Pensioni a seguito di dispensa dal servizio per mo vi di salute o di decesso in a vità di servizio 40 d’istanza digitalizzazione parziale

QA4 RISORSE UMANE Posizioni previdenziali e assistenziali del personale in servizio e del personale transitato ad altri en 40 d’istanza/d’ufficio digitalizzazione parziale

QA4 RISORSE UMANE 45 d’istanza digitalizzazione parziale

QA4 RISORSE UMANE Pra che di ricongiunzione 45 d’istanza L. 29/79; L. 45/90; 1092/73 digitalizzazione parziale

QA4 RISORSE UMANE Pra che di risca 45 d’istanza D.Lgs. 184/97 e s.m.i. digitalizzazione parziale

QA4 RISORSE UMANE Assunzione personale a tempo determinato 40 digitalizzazione parziale

QA5 Richiesta e concessione contribu  di cui alla L. 482/99 Lingue minoritarie 60 d’ufficio d.P.C.M. 15 novembre 2019 digitalizzazione completa

SA3-1 Affidamento in ges one campi gara cani e zone speciali di pesca 90 d’istanza digitalizzazione parziale

SA3-1 Affidamento in ges one di zone di ripopolamento e ca ura 90 d’istanza

SA3-1 Autorizzazione all’is tuzione campi gara cani 90 d’istanza digitalizzazione parziale

SA3-1 Autorizzazione per lo svolgimento di gare di cani da caccia 90 d’istanza digitalizzazione parziale

SA3-1 48 d’istanza digitalizzazione parziale

SA3-1 90 d’istanza digitalizzazione parziale

SA3-1 Rilascio autorizzazione all’esercizio dell’a vità di tassidermia ed imbalsamazione 90 d’istanza digitalizzazione parziale

SA3-1 Rilascio autorizzazione alla raccolta funghi per fini dida ci e scien fici 60 d’istanza digitalizzazione parziale

SA2 ATTIVITA' PRODUTTIVE 60 d’istanza digitalizzazione completa

SA2 ATTIVITA' PRODUTTIVE 60 d’istanza digitalizzazione completa

SA2 ATTIVITA' PRODUTTIVE Interven  di sostegno pubblico a sogge  che svolgono a vità economiche. 90 d’istanza digitalizzazione completa

SA0 45 d’istanza digitalizzazione completa

SA0 90 d’istanza digitalizzazione completa

SA0 80 d’istanza digitalizzazione completa

TA0 60 d’istanza digitalizzazione completa

TA0 Variazione di denominazione sociale/ tolarità delle autorizzazioni  allo scarico di acque reflue 60 d’istanza digitalizzazione completa

TA0 Variazione di denominazione sociale/ tolarità delle autorizzazioni ordinarie alle emissioni in atmosfera 60 d’istanza digitalizzazione completa

Unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria

Durata 
massima

Pensioni a seguito di collocamento a riposo per limi  di età e di servizio Daniela Gagino 
daniela.gagino@ci ametropolitana.torino.it

art. 24, comma 6, le era c) del D.L. 
201/2011 conver to con L. 214/2011 
e s.m.i.; art. 72, comma 11, del D.L. 
112/2008, conver to in legge 
133/2008 E S.M.I.

Daniela Gagino 
daniela.gagino@ci ametropolitana.torino.it

D.L. 4/2019, conver to dalla L. 
n.26/2019 (QUOTA 100); art 24, 
commi 10 e 12, del D.L. 201/2011, 
conver to in legge 214/2011, come 
modificato dall’art.15, comma 1, D.L. 
28 gennaio 2019, n.4, conver to dalla 
L. n.26/2019

Daniela Gagino 
daniela.gagino@ci ametropolitana.torino.it

L.  335/95 - Art. 2 comma 12; L. 
274/91

Daniela Gagino 
daniela.gagino@ci ametropolitana.torino.it

Pra che di riconoscimento periodi figura vi Daniela Gagino 
daniela.gagino@ci ametropolitana.torino.it

Art.1, L. 274/91 (servizio militare); art. 
25, c.2, D.Lgs. 151/01 (matermità al di 
fuori del rapp. Di lavoro)…

www.inps.it

Daniela Gagino 
daniela.gagino@ci ametropolitana.torino.it www.inps.it

Daniela Gagino 
daniela.gagino@ci ametropolitana.torino.it www.inps.it

COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I 
CITTADINI E I TERRITORI Carla Ga  carla.ga @ci ametropolitana.torino.it h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/patrimoni

Il d.P.C.M. 15 novembre 2019 prescrive l’esclusione dei 
finanziamen  per gli en  che non provvedano all’invio 
alla Regione di appartenenza della rendicontazione 
finale entro 60 giorni dalla conclusione delle a vità 
proge uali.

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Andreina Raffero  
andreina.raffero@ci ametropolitana.torino.it

Art.10 L 157/1992 – art. 4, comma 6, 
le . h) LR 5/2018 – Regolamento DCP 
09/11/1999 n. 173900

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/fauna-
flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/
pesca-ci a-metropolitana

Il termine di conclusione del procedimento decorre 
dalla data di conclusione istru oria tecnica e 
acquisizione pareri organi consul vi

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata) Paola Violino  paola.violino@ci ametropolitana.torino.it

Art.10 L 157/1992 – art. 4, comma 6, 
le . l) LR 5/2018 – Regolamento DCP 
09/11/1999 n. 173900

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/fauna-
flora-parchi/fauna-e-flora/pianificazione-faunis co-
ambientale/piano-faunis co-venatorio

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Andreina Raffero  
andreina.raffero@ci ametropolitana.torino.it

Art.10 L 157/1992 – art. 4, comma 6, 
le . h) LR 5/2018 – Regolamento DCP 
09/11/1999 n. 173900

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/fauna-
flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/
pesca-ci a-metropolitana

Il termine di conclusione del procedimento decorre 
dalla data di conclusione istru oria tecnica e 
produzione documentazione (dichiarazioni proprietari 
fondi, etc.)  da parte del richiedente

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Andreina Raffero  
andreina.raffero@ci ametropolitana.torino.it

Art.10 L 157/1992 – art. 4, comma 6, 
le . h) LR 5/2018 – DCP 09/11/1999 
n. 173900

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/fauna-
flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/
pesca-ci a-metropolitana

Il termine di conclusione del procedimento decorre 
dalla data di inoltro della documentazione necessaria 
(nulla osta gestori zrc, enci, etc.)  da parte del 
richiedente

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Riconoscimento delle nomine a guardia par colare giurata delle Guardie Volontarie delle Associazioni venatorie 
e di protezione ambientale – art. 163 D.L.vo. 112/98

Nicole a Rosse   
nicole a.rosse @ci ametropolitana.torino.it

D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, art. 
163 e DPCM 22 dicembre 2000

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/fauna-
flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/
riconoscimento-guardia-giurata-volontaria-i co-
venatoria

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Rilascio autorizzazione all’allevamento di fauna selva ca a scopo ornamentale e amatoriale per fini anche 
riprodu vi

Andreina Raffero  
andreina.raffero@ci ametropolitana.torino.it

Art. 17 L 157/1992 – art. 4, comma 6, 
le . f) LR 5/2018 – DCP 09/09/1997 n. 
246-134730

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/fauna-
flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/
allevamen -a-scopo-ornamentale-e-amatoriale

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Andreina Raffero  
andreina.raffero@ci ametropolitana.torino.it

Art. 6 L 157/1992 – art. 4, comma 6, 
le . c) - DPGR 19/02/2001 n. 2/R

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/fauna-
flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/
autorizzazione-a vita-tassidermia

TUTELA FLORA E FAUNA (Funzione 
specializzata)

Nicole a Rosse   
nicole a.rosse @ci ametropolitana.torino.it

Legge Regionale n. 24 del 17 dicembre 
2007, art. 6 h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/fauna-florL’art. 6 della L.R. 17/12/2007 n. 24 non prevede termini 

per la conclusione del procedimento.

POR FSE 2014-2020 “Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e
al lavoro autonomo”, Programma Mip – Me ersi in proprio, Misura 2 – Servizi ex post . Concessione del 
tutoraggio.

Ma eo Barbero
mip@ci ametropolitana.torino.it

l. 56/2014 art. 1 c. 44 le  (e);
Delibera della Giunta Regionale n. 7-

507 del 15 novembre 2019 (A o 
indirizzo);

Reg. UE 1407/2013

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/a vita-
produ ve/creazione-impresa/creazione-impresa

La realizzazione delle a vità del Programma Mip è in 
capo, per il proprio territorio, alla Ci à metropolitana di 
Torino  in qualità di Organismo intermedio del POR FSE 
2014-2020 ai sensi del Protocollo d’Intesa so oscri o 
ex art. 4, comma 2, Legge Regionale. n. 23/2015 

POR FSE 2014-2020 “Percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e
al lavoro autonomo”, Programma Mip – Me ersi in proprio, Misura 1 – Servizi ex ante . Validazione business 
plan/piani di a vità.

Ma eo Barbero
mip@ci ametropolitana.torino.it

l. 56/2014 art. 1 c. 44 le  (e);
Delibera della Giunta Regionale n. 7-

507 del 15 novembre 2019 (A o 
indirizzo)

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/a vita-
produ ve/creazione-impresa/creazione-impresa

Ma eo Barbero
segreteria.sa2@ci ametropolitana.torino.it

L. 56/2014 art. 1 c. 44 le  (e); 
d.P.C.M 25/5/2016;
d.P.C.M 6/12/2016;

DeliberaCIPE 3/3/2017

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/sviluppo-e

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/a vita-pr
Proge  Mip al Top, Top Edge, Innometro (a vità di 

finanziamento in carico a Finpiemonte)

DIREZIONE DIPARTIMENTO SVILUPPO 
ECONOMICO Patti territoriali - Erogazione del residuo 10% del contributo

Paola Boggio Merlo 
paola.boggiomerlo@ci ametropolitana.torino.it

     *1 - Delibera CIPE 21 marzo 1997     
L. n.662 del 23 dicembre 2006     D.M. 

n. 320 del 31 luglio 2000     
Disciplinare appr. con D.M. n. 115374 

del 4 aprile 2002 

h p://www.provincia.torino.gov.it/sviluppolocale/
pa _territoriali/

DIREZIONE DIPARTIMENTO SVILUPPO 
ECONOMICO Patti territoriali - erogazione S.A.L. e stato finale della spesa

Paola Boggio Merlo 
paola.boggiomerlo@ci ametropolitana.torino.it

     *1 - Delibera CIPE 21 marzo 1997     
L. n.662 del 23 dicembre 2006     D.M. 

n. 320 del 31 luglio 2000     
Disciplinare appr. con D.M. n. 115374 

del 4 aprile 2002 

h p://www.provincia.torino.gov.it/sviluppolocale/
pa _territoriali/

DIREZIONE DIPARTIMENTO SVILUPPO 
ECONOMICO Patti territoriali - Provvedimento definitivo di concessione del contributo

Paola Boggio Merlo 
paola.boggiomerlo@ci ametropolitana.torino.it

     *1 - Delibera CIPE 21 marzo 1997     
L. n.662 del 23 dicembre 2006     D.M. 

n. 320 del 31 luglio 2000     
Disciplinare appr. con D.M. n. 115374 

del 4 aprile 2002 

h p://www.provincia.torino.gov.it/sviluppolocale/
pa _territoriali/

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E 
VIGILANZA AMBIENTALE

Variazione di denominazione sociale/ tolarità di autorizzazioni di impian  di ges one di rifiu , ai sensi degli 
art. 208,209,210 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

Johannes Menega  
johannes.menega @ci ametropolitana.torino.it

art. 208,209,210 e 216 del D.Lgs. 
152/2006

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/rifiu /ges one-rifiu -bonifiche/modulis ca-

rifiu

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA 
AMBIENTALE

Johannes Menega  
johannes.menega @ci ametropolitana.torino.it

    D.Lgs. 152/06;  D.Lgs. 59/05;    
D.Lgs. 152/99

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/risorse-idriche/modulis ca-ris-idriche/

volturazione-autorizzazioni

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA 
AMBIENTALE

Johannes Menega  
johannes.menega @ci ametropolitana.torino.it

    D.Lgs. 152/06;  D.Lgs. 59/05;    
D.Lgs. 152/99; D.Lgs. 387/03; D.P.R. 

203/88

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/emissioni-atmosfera/modulis ca-emissioni/

volturazione-autorizzazioni
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Procedimenti con termine di conclusione fino a 90 giorni

cod. Procedimento Avvio del procedimento Responsabile del procedimento Normativa di riferimento Informazioni Note Grado di digitalizzazione del procedimentoUnità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria

Durata 
massima

TA0 60 d’istanza digitalizzazione completa

TA0 Variazione di denominazione sociale/ tolarità di Autorizzazione  Integrata Ambientale 60 d’istanza art. 29-nonies c. 4 del d.lgs. 152/06 digitalizzazione completa

TA0 Variazione di denominazione sociale/ tolarità di Autorizzazione Unica Ambientale 60 d’istanza D.P.R. 59/2013 digitalizzazione completa

TA1 90 d’istanza Art. 208, 209, 211 del D.Lgs. n. 152/06 digitalizzazione completa

TA1 Diffida mediante ordinanza nei confron  del responsabile della contaminazione (art.244,D.Lgs. 152/2006) 60 d’ufficio Art. 244 D.Lgs. n. 152/2006 digitalizzazione parziale

TA1 Proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'a vità di smal mento e recupero di rifiu 90 d’istanza Art. 208, 209, 211 del D.Lgs. 152/06 digitalizzazione completa

TA1 90 d’istanza/d’ufficio digitalizzazione completa

TA1 Rilascio autorizzazione deposito di oli minerali, art. 7 D.C.P. n. 208-343478/2007 del 10/07/2007. 60 d’istanza art. 7 D.C.P. n. 208-343478/2007 del 10/07/2007. digitalizzazione completa

TA1 Rilascio autorizzazione deposito di oli minerali, art. 8 D.C.P. n. 208-343478/2007 del 10/07/2007. 60 d’istanza art. 8 D.C.P. n. 208-343478/2007 del 10/07/2007. digitalizzazione completa

TA2 RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA 60 d’istanza digitalizzazione completa

TA2 RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA Autorizzazione al sub ingresso nella col vazione di cave e torbiere 60 d’istanza Art. 20 LR 23/2016 e smi digitalizzazione completa

TA2 RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA Provvedimento di decadenza o revoca dell’autorizzazione all’esercizio di a vità estra va 60 d’ufficio Art. 23 LR 23/2016 e smi digitalizzazione completa

TA2 RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA Proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’a vità estra va 60 d’istanza Art. 19 LR 23/2016 e smi digitalizzazione completa

TA2 RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA Proroga dell’inizio dei lavori di costruzione degli impian  di produzione di energia da fonte rinnovabile 90 d’istanza digitalizzazione completa

TA3 SISTEMI NATURALI 90 d’ufficio

TA3 SISTEMI NATURALI 60 d’istanza digitalizzazione completa

UA0 Cessione di materiale cartografico all'utenza interna/esterna 7 d’istanza procedimento non digitalizzato

UA0 60 d’istanza digitalizzazione parziale

UA0 Autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni nau che 45 d’istanza procedimento non digitalizzato

UA0 Rilascio/Sos tuzione licenze autotrasporto di cose in conto proprio 45 d’istanza
Legge 6 giugno1974, n. 298 

digitalizzazione parziale

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA 
AMBIENTALE

Variazione di denominazione sociale/ tolarità di Autorizzazione  di impian  per la produzione di energia 
ele rica

Johannes Menega  
johannes.menega @ci ametropolitana.torino.it

    D.Lgs. 152/06;  D.Lgs. 59/05;    
D.Lgs. 152/99; D.Lgs. 387/03; D.P.R. 

203/88

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/emissioni-atmosfera/modulis ca-emissioni/

volturazione-autorizzazioni

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA 
AMBIENTALE

Johannes Menega  
johannes.menega @ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/aia/modulis ca-aia

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA 
AMBIENTALE

Johannes Menega  
johannes.menega @ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/aua

RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI 
PRODUTTIVI

Autorizzazione all’esercizio di a vità di ges one rifiu : modifica non sostanziale non comportante variazioni al 
proge o inizialmente approvato, come definita dalla giurisprudenza 

Stefania Alemani 
stefania.alemani@ci ametropolitana.torino.it        Giulio 
Locantore giulio.locantore@ci ametropolitana.torino.it     
       Silvia Carrara  
silvia.carrara@ci ametropolitana.torino.it                Gian 
Luigi Soldi gian_luigi.soldi@ci ametropolitana.torino.it      

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/rifiu /ges one-rifiu -bonifiche/modulis ca-

rifiu
Tempis che del procedimento  riportate nella D.G.P. n. 

645-23401/2011 del 05/07/2011 

RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI 
PRODUTTIVI

Gian Luigi Soldi 
gian_luigi.soldi@ci ametropolitana.torino.it       

Tempis che del procedimento riportate nella D.G.P. n. 
645-23401/2011 del 05/07/2011 

RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI 
PRODUTTIVI

Alemani Stefania 
stefania.alemani@ci ametropolitana.torino.it; Locantore 
Giulio giulio.locantore@ci ametropolitana.torino.it;      
Carrara Silvia  silvia.carrara@ci ametropolitana.torino.it;   
                    Soldi Gian Luigi 
gian_luigi.soldi@ci ametropolitana.torino.itSilvia 

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/rifiu /ges one-rifiu -bonifiche/modulis ca-

rifiu
Tempis che del procedimento riportate nella D.G.P. n. 

645-23401/2011 del 05/07/2011 

RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI 
PRODUTTIVI Revoca dell'autorizzazione a seguito della cessazione dell'a vità di impian  di smal mento e recupero di rifiu

Alemani Stefania 
stefania.alemani@ci ametropolitana.torino.it; Locantore 
Giulio giulio.locantore@ci ametropolitana.torino.it;           
  Carrara Silvia  silvia.carrara@ci ametropolitana.torino.it; 
             Soldi Gian Luigi            
gian_luigi.soldi@ci ametropolitana.torino.it

Art. 208 e segg. del D.Lgs. 152/06 – Parte 
Seconda, Titolo III bis del D.Lgs. 152/06

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/rifiu /ges one-rifiu -bonifiche/modulis ca-

rifiu
Tempis che del procedimento riportate nella D.G.P. n. 

645-23401/2011 del 05/07/2011 

RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI 
PRODUTTIVI

Nanne  Francesco  
francesco.nanne @ci ametropolitana.torino.it            o 
individuato dal Responsabile Ufficio Prevenzione dei rischi 
nelle a vità industriali tra il personale assegnato 
all’Ufficio

L. 239/2004 e Regolamento per 
l’Organizzazione e lo Svolgimento 
delle funzioni provinciali in materia di 
oli minerali

RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI 
PRODUTTIVI

Nanne  Francesco  
francesco.nanne @ci ametropolitana.torino.it            o 
individuato dal Responsabile Ufficio Prevenzione dei rischi 
nelle a vità industriali tra il personale assegnato 
all’Ufficio

L. 239/2004 e Regolamento per 
l’Organizzazione e lo Svolgimento 
delle funzioni provinciali in materia di 
oli minerali

Rilascio dei provvedimen  di approvazione dei piani di ges one delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle 
aree esterne 

Luigi Capilongo  
luigi.capilongo@ci ametropolitana.torino.it           Monica 
Cartello  monica.cartello@ci ametropolitana.torino.it      
Fabrizio Franchino  
fabrizio.franchino@ci ametropolitana.torino.it   

Art. 113 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 
D.P.G.R. del 20/02/2006 n. 1/R

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/risorse-idriche/modulis ca-ris-idriche/

scarichi/regolamento-acque-meteoriche

Irene Bo no  irene.bo no@ci ametropolitana.torino.it
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/

ambiente/difesa-suolo-a vita-estra va/a vita-
estra va

Irene Bo no  irene.bo no@ci ametropolitana.torino.it
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/

ambiente/difesa-suolo-a vita-estra va/a vita-
estra va

Irene Bo no  irene.bo no@ci ametropolitana.torino.it
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/

ambiente/difesa-suolo-a vita-estra va/a vita-
estra va

Il termine può essere elevato qualora sia necessario ottenere 
l’autorizzazione paesaggistica (procedimento regionale con la 
durata massima di 105 gg)

vincenzo latagliata 
vincenzo.latagliata@ci ametropolitana.torino.it   alberto 
cuca o alberto.cuca o@ci ametropolitana.torino.it

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., 
D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e s.m.i.

Ingiunzione di ripris no dello stato dei luoghi nelle Aree Naturali Prote e ges te dalla Ci à Metropolitana di 
Torino

Paola VAYR
paola_vayr@ci ametropolitana.torino.it

Ai sensi dell’art. 55, comma 1, le . U 
della L.R.19/09

e per il provvedimento:
- Piani d’Area, Piani naturalis ci, Piani 

di Ges one;
- “Regolamento di U lizzo e Fruizione 

delle Aree Prote e a ges one 
provinciale”, approvato con  D.C.P. n. 

257-40809/2013 del 21/01/2014;
- Legge Regionale del 29 giugno 2009, 

n. 19;

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/fauna-
flora-parchi/parchi-aree-prote e

Modifiche apportate con D.G.P. n. 692-
37530/08.10.2013

Tu  i documen  rela vi alle istanze sono ormai ges  
con documen  ele ronici, trasmessi alla PEC della Ci à 
Metropolitana di Torino e scarica  dalla Direzione dopo 
l’assegnazione della Direzione Protocollo. Raramente 
viene inoltrata alla posta della Direzione qualche istanza 
che viene protocollata dire amente dall’Ufficio 
segreteria di Direzione.

Rilascio di autorizzazione all’introduzione, da parte di priva , di armi, esplosivi nelle Aree prote e ges te dalla 
Ci à Metropolitana di Torino

Paola VAYR
paola_vayr@ci ametropolitana.torino.it

- art. 35 del “Regolamento di U lizzo 
e Fruizione delle Aree Prote e a 
ges one provinciale”, approvato con  
D.C.P. n. 257-40809/2013 del 
21/01/2014;
- Art. 11 c. 3 le  f L.394/1991,               
- D.G.R. n. 5-2599/2011 del 
19/9/2011;
- D.C.P. n. 1249-44291/2011 del 
14/12/2011;

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/fauna-
flora-parchi/parchi-aree-prote e

Modifiche apportate con D.G.P. n. 6-50285/17.01.2014 ; 
AVVIO D’ISTANZA: non  comunica l’avvio del 
procedimento ma viene rilasciato dire amente l’a o e 
trasmessa la comunicazione al sogge o istante per il 
ri ro dell’a o stesso mediante presentazione di marca 
da bollo

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’ Irene Mortari irene.mortari@ci ametropolitana.torino.it h p://www.ci ametropolitana.torino.it/

traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Riconoscimento di addensamen  commerciali extraurbani arteriali “A5” e localizzazioni commerciali urbano 
periferiche non addensate “L2” da parte dei Comuni

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Davide Cuccorese 
davide.cuccorese@ci ametropolitana.torino.it

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml
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Procedimenti con termine di conclusione fino a 90 giorni

cod. Procedimento Avvio del procedimento Responsabile del procedimento Normativa di riferimento Informazioni Note Grado di digitalizzazione del procedimentoUnità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria

Durata 
massima

UA0 Ammissione dei candida  agli esami di idoneità professionale 45 d’istanza D.Lgs. n. 112/98 digitalizzazione parziale

UA0 Reiezione dell’istanza di ammissione agli esami di idoneità 45 d’istanza D.Lgs. n. 112/98 digitalizzazione parziale

UA3/UA4 90 d’istanza UFFICIO TECNICO CONCESSIONI digitalizzazione parziale

UA3/UA4 60 d’istanza UFFICIO TECNICO CONCESSIONI digitalizzazione parziale

UA3/UA4 Concessioni stradali rilasciate per occupazioni sede stradale e per nenze 90 d’istanza UFFICIO TECNICO CONCESSIONI digitalizzazione parziale

UA3/UA4 60 d’istanza UFFICIO TECNICO CONCESSIONI digitalizzazione parziale

UA3 COORDINAMENTO VIABILITA' – VIABILITA' 1 Autorizzazioni, modifiche, rilasciate per l’installazione di mezzi pubblicitari 60 d’istanza Art. 53 comma 5 D.P.R. 495/1992 UFF. TRAFFICO E CIRCOLAZIONE STRADALE digitalizzazione parziale

UA3/UA4 Affidamen  di servizi e forniture importo inferiore a 139.000,00 con affidamento dire o 60 d’ufficio

UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO

digitalizzazione completa

UA3/UA4 Affidamen  di lavori di importo inferiore a 150.000,00 con affidamento dire o 60 d’ufficio UA3 Ing. Ma eo Tizzani / UA4 Ing. Sabrina Bergese digitalizzazione completa

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, 
EDILIZIA E VIABILITA’

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml

COORDINAMENTO VIABILITA' – VIABILITA' 1/ 
VIABILITA' 2

Autorizzazioni, nulla osta, pareri, rilascia  per per nenze delle strade, a raversamen  ed uso della sede 
stradale

 Daniele Calavita (Dirigente ing. Ma eo Tizzani) per 
Direzione UA3 
daniele.calavita@ci ametropolitana.torino.it Elena 
Lanzaro  (Dirigente ing. Sabrina Bergese) per Direzione 
UA4 elena.lanzaro @ci ametropolitana.torino.it

Ar . 26, 27 e 28 del D. Lgs. 285/1992 
"Nuovo Codice della Strada" h p://www.ci ametropolitana.torino.it/viabilita/conce

 COORDINAMENTO VIABILITA' – VIABILITA' 1/ 
VIABILITA' 2

Autorizzazioni, nulla-osta, pareri e modifiche di a  rilascia  per occupazioni stradali, deposi  e can eri, 
a raversamen  e uso della sede stradale

Daniele Calavita (Dirigente ing. Ma eo Tizzani) per 
Direzione UA3 
daniele.calavita@ci ametropolitana.torino.it Elena 
Lanzaro  (Dirigente ing. Sabrina Bergese) per Direzione 
UA4 elena.lanzaro @ci ametropolitana.torino.it

Ar . 26, 27 e 28 del D. Lgs. 285/1992 
"Nuovo Codice della Strada" h p://www.ci ametropolitana.torino.it/viabilita/conce

COORDINAMENTO VIABILITA' – VIABILITA' 1/ 
VIABILITA' 2

Daniele Calavita (Dirigente ing. Ma eo Tizzani) per 
Direzione UA3 
daniele.calavita@ci ametropolitana.torino.it Elena 
Lanzaro  (Dirigente ing. Sabrina Bergese) per Direzione 
UA4 elena.lanzaro @ci ametropolitana.torino.it

Ar . 26, 27 e 28 del D. Lgs. 285/1992 
"Nuovo Codice della Strada" h p://www.ci ametropolitana.torino.it/viabilita/conce

 COORDINAMENTO VIABILITA' – VIABILITA' 1/ 
VIABILITA' 2

Revoca concessioni e autorizzazioni rilasciate ai sensi  del tolo II del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della 
Strada”.

Daniele Calavita (Dirigente ing. Ma eo Tizzani) per 
Direzione UA3 
daniele.calavita@ci ametropolitana.torino.it Elena 
Lanzaro  (Dirigente ing. Sabrina Bergese) per Direzione 
UA4 elena.lanzaro @ci ametropolitana.torino.it

Ar . 26, 27 e 28 del D. Lgs. 285/1992 
"Nuovo Codice della Strada" h p://www.ci ametropolitana.torino.it/viabilita/conce

Ufficio Traffico e Circolazione Stradale. (Responsabile 
d’Ufficio in a esa di assegnazione) h p://www.ci ametropolitana.torino.it/viabilita/conce

COORDINAMENTO VIABILITA' – VIABILITA' 1 / 
VIABILITA' 2

do . Giuseppe Ferrò 
giuseppe.ferro@ci ametropolitana.torino.it

Art. 1 comma 1 L. 120 del 2020 
conversione del D.L. 76  del 2020

COORDINAMENTO VIABILITA' – VIABILITA' 1 / 
VIABILITA' 2

Art. 1 comma 1 L. 120 del 2020 
conversione del D.L. 76  del 2020


