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SEZIONE LLPP E OPERE INFRASTRUTTURALI,

IMMOBILI COMUNALI



PREMESSA

Per  meglio  rispondere  alle  esigenze  degli  utenti  che  si  rivolgono  al  Comune  di
Civitavecchia, il Servizio LLPP e  Opere Infrastrutturali, Innovazione Tecnologica,Immobili
Comunali,  Protezione  Civile,“Sezione  LL.PP.  e  Opere  Infrastrutturali,  Immobili
comunali”si  è  dotato della presente “Carta dei  servizi”,  quale strumento utile al  fine di
informare il pubblico sulle caratteristiche del servizio reso, sulla organizzazione degli uffici,
sugli standard di qualità che si intendono offrire.

Tale documento rappresenta inoltre uno strumento di tutela per gli utenti che vogliono
segnalare  all’Amministrazione  proposte  e  suggerimenti  sulla  funzionalità  degli  uffici
comunali, al fine di avvicinare sempre di più il Comune ai suoi cittadini. 

La “Carta dei servizi” del servizio Servizio LLPP e  Opere Infrastrutturali, Innovazione
Tecnologica,Immobili  Comunali,  Protezione  Civile,“Sezione  LL.PP.  e  Opere
Infrastrutturali,  Immobili  comunali” è  anche  un  atto  che  individua  le  responsabilità
dell’ente, i relativi obblighi e risultati a favore dell'utenza.

Può  esser  quindi  definita  un  impegno  scritto  tra  l’amministrazione  e  i  cittadini,
predisposto e diffuso affinché entrambi prendano consapevolezza dei reciproci diritti ed
obblighi.

Il  fondamento normativo all’adozione della Carta dei  servizi si  riscontra nell’Art.  11  del
Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286, così come modificato dal  Decreto Legislativo del
27 ottobre 2009 n. 150, laddove prevede che:  “I servizi pubblici nazionali e locali sono
erogati  con modalità che  promuovono il  miglioramento  della  qualità e  assicurano la
tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative,
riconosciute  dalla  legge,  alle  inerenti  procedure  di  valutazione  e  definizione  degli
standard qualitativi.”

A tale disposizione deve aggiungersi quanto previsto dall’art. 101 del Decreto Legislativo 6
settembre 2005 n. 206 recante il Codice del consumo, il  quale stabilisce espressamente
che:  “Il  rapporto  di  utenza  deve  svolgersi  nel  rispetto  di  standard  di  qualità
predeterminati e adeguatamente resi pubblici. Agli utenti è garantita, attraverso forme
rappresentative, la partecipazione alle  procedure di  definizione e di  valutazione degli
standard di qualità previsti dalle leggi. La legge stabilisce per determinati enti erogatori
di  servizi  pubblici  l'obbligo di  adottare,  attraverso specifici  meccanismi  di  attuazione
diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.” 

Infine deve essere menzionato il Decreto Legislativo 20 dicembre 2009 n. 198, in tema di
ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, dove è
previsto il  ricorso conseguente alla lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una
pluralità di utenti, provocata dalla violazione di standard qualitativi ed economici - così
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come degli obblighi contenuti nelle Carte di servizi oppure dalla violazione di termini o
dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali.
I PRINCIPI FONDAMENTALI

Nell’attività  sopra  elencata,  il  Servizio  LLPP  e   Opere  Infrastrutturali,  Innovazione
Tecnologica,Immobili  Comunali,  Protezione  Civile,“Sezione  LL.PP.  e  Opere
Infrastrutturali, Immobili comunali” opera nel rispetto dei seguenti principi:
eguaglianza e imparzialità, continuità, trasparenza, partecipazione, efficacia ed efficienza,
valutazione e miglioramento della qualità.

EGUAGLIANZA E IMPARZIALITA’

Nello  svolgimento  dei  propri  compiti  istituzionali,  non  può  essere  compiuta  alcuna
discriminazione  per  motivi  riguardanti  sesso,  razza,  etnia,  lingua,  religione,  opinioni
politiche. 
il  Servizio LLPP e  Opere Infrastrutturali,  Innovazione Tecnologica,Immobili  Comunali,
Protezione Civile,“Sezione LL.PP. e Opere Infrastrutturali, Immobili comunali”del Comune
di Civitavecchia assicura un’erogazione dei  propri  servizi  secondo criteri  di  uniformità,
equità, imparzialità nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

CONTINUITA’

L’erogazione dei servizi deve essere continua, regolare e senza interruzioni. 
In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, devono essere adottate
misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

TRASPARENZA

Il Servizio LLPP e  Opere Infrastrutturali, Innovazione Tecnologica,Immobili Comunali,
Protezione Civile,“Sezione LL.PP. e Opere Infrastrutturali, Immobili comunali” garantisce
un’adeguata trasparenza in merito al proprio operato.
L'utente  ha  diritto  a  una  corretta  informazione  e  di  accedere  agli  atti  formali  che  lo
riguardano  secondo  le  modalità  disciplinate  dalla  legge  n.  241/90  e  dal  regolamento
comunale. 
Ogni  utente  può  produrre  memorie  e  documenti,  prospettare  osservazioni,  formulare
suggerimenti e reclami,
che sono esaminati secondo un iter predefinito ed ai quali viene dato riscontro in tempi
certi.

PARTECIPAZIONE

La partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi deve essere sempre garantita,
sia  per  tutelare  il  diritto  alla  corretta  erogazione  del  servizio,  sia  per  favorire  la
collaborazione nei confronti dell’ente.
il  Servizio LLPP e  Opere Infrastrutturali,  Innovazione Tecnologica,Immobili  Comunali,
Protezione Civile , “Sezione LL.PP. e Opere Infrastrutturali, Immobili comunali”garantisce
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l'ascolto, l'elaborazione e, per quanto possibile, l'attuazione di quanto proposto e suggerito
attraverso:
• indagini periodiche sulla soddisfazione dei cittadini (customer satisfaction) e ricerche sul
gradimento dei servizi erogati all’esterno;
•  possibilità,  per  il  cittadino,  di  esprimere  valutazioni  e  osservazioni,  finalizzati  al
miglioramento della qualità del servizio.

Il cittadino potrà esprimere le proprie valutazioni o utilizzando la modulistica predisposta
da inviare per posta ordinaria a: 
Ovvero  tramite  e  –  mail  al  seguente  indirizzo
lavoripubblici.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it – comune.civitavecchia@legalmail.it

EFFICIENZA ED EFFICACIA

Il  personale  addetto  al  Servizio  LLPP  e   Opere  Infrastrutturali,  Innovazione
Tecnologica,Immobili  Comunali,  Protezione  Civile,“Sezione  LL.PP.  e  Opere
Infrastrutturali,  Immobili  comunali” deve operare in  maniera precisa e tempestiva alla
richiesta  che  pervengono  dai  cittadini  avendo  cura  di  fornire  al  cittadino  tutte  le
informazioni necessarie; deve superare i meri obblighi collegati all'erogazione del servizio
essenziale, riferendosi alla capacità di adeguamento ai diversi bisogni, alle aspettative ed
alle relative richieste dell'utenza, in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio.
Deve inoltre mettere a disposizione la sua preparazione professionale ottenuta attraverso
la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento.

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

Deve essere garantita la valutazione costante della qualità di tutti i servizi, sia a rilevanza
esterna che interna all’ente.

I SERVIZI OFFERTI

Il Servizio LLPP e  Opere Infrastrutturali, Innovazione Tecnologica,Immobili Comunali,
Protezione  Civile,  “Sezione  LL.PP.  e  Opere  Infrastrutturali,  Immobili  comunali” è  così
articolato:

Dirigente Dott. Ing. Giulio Iorio

Via Regina Elena 34
N. tel  0766/590846
e-mail giulio.iorio@comune.civitavecchia.rm.it

riceve su appuntamento ai seguenti numeri 0766/590882
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“Sezione LL.PP. e Opere Infrastrutturali, Immobili comunali”

posizione organizzativa  Ing. Carlo Marta

   Via Regina Elena 34
N. tel  0766/590853
e-mail carlo.marta@comune.civitavecchia.rm.it

orario di ricevimento del pubblico:

LUN MAR MER GIO VEN

MATTINA 10.00 – 13.00 10.00 – 13.00 10.00 – 13.00

POMERIGGIO 15.30 – 17,30 15.30 – 17.30

descrizione del servizio 

Immobili Comunali e Logistica:

 
✔ Programmazione,  direzione  lavori  e  controllo  dell'esecuzione  delle  nuove  opere

pubbliche relativamente agli immobili di competenza comunale
✔ Programmazione triennale e  annuale  opere pubbliche,  nell’ambito delle opere  di

competenza
✔ Supporto  all’attuazione  del  piano  triennale  dei  lavori  pubblici  nell’ambito  delle

opere di competenza.
✔ Verifica  finanziamenti  Regionali  e  comunitari  nonché  attività  di  monitoraggio  e

rendicontazione  degli  stessi,  nell’ambito  delle  opere  formalmente  assegnate  alla
competenza.

✔ Supporto al Coordinamento fasi necessarie per portare a compimento le opere.
✔ Attività amministrativa preordinata all’esecuzione delle opere e dei lavori pubblici.
✔  Attività di collaudo tecnico amministrativo relativo a Lavori Pubblici;
✔ Coordinamento  dei  professionisti  esterni  per  l’attuazione  delle  direttive  del

Dirigente e sul rispetto della normativa vigente.
✔ Programmazione,  direzione  lavori  e  controllo  dell'esecuzione  degli  interventi  di

manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale immobiliare
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✔ Procedimenti volti all’acquisizione di pareri/autorizzazioni /certificazioni da parte
di Enti Sovraordinati (ASL, VdF, ecc.).

✔ Monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi svolti mediante affidamento a
terzi.

✔ Programmazione,  progettazione,  direzione lavori  e  controllo dell'esecuzione degli
interventi  di  manutenzione  ordinaria  sul  patrimonio  comunale  immobiliare  e
impiantistico (impianti termici).

✔ Monitorare e/o intervenire sugli immobili, quali sedi di Uffici, al fine di assicurare il
loro utilizzo in conformità agli standard ambientali.

✔ Gestione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori installati negli edifici di
competenza dell’amministrazione.

✔ Sopralluoghi sui fabbricati a seguito di segnalazione da parte dei cittadini e degli
enti preposti alla salvaguardia del territorio

✔ Dirige e coordina le squadre operaie affidate;
✔ Effettua gli  interventi  per  il  minuto  mantenimento  mediante  le  squadre operaie

affidate.
✔ Compie  le  verifiche  giuridico  -  amministrative  di  tutti  gli  elaborati  costituenti  i

progetti  preliminari,  definitivi  ed  esecutivi  predisposti  dai  servizi  tecnici,  dai
professionisti esterni incaricati;

✔ Cura la manutenzione di attrezzature e macchine operatrici assegnate;
✔ Attività di logistica relativamente alla razionalizzazione degli spazi degli immobili

comunali
 
Ufficio Edilizia Scolastica e impianti sportivi:
 

✔ Programmazione, direzione lavori e controllo dell'esecuzione delle nuove opere 
pubbliche relativamente alle scuole di competenza comunale

✔ Programmazione triennale e annuale opere pubbliche, nell’ambito delle opere di 
competenza.

✔ Supporto all’attuazione del piano triennale dei lavori pubblici nell’ambito delle 
opere di competenza.

✔ Verifica finanziamenti Regionali e comunitari nonché attività di monitoraggio e 
rendicontazione degli stessi, nell’ambito delle opere formalmente assegnate alla 
competenza.

✔ Supporto al Coordinamento fasi necessarie per portare a compimento le opere.
✔ Attività amministrativa preordinata all’esecuzione delle opere e dei lavori pubblici
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✔ Attività di collaudo tecnico amministrativo, nell’ambito delle opere formalmente 
assegnate alla competenza.

✔ Supporto al Coordinamento dei professionisti esterni per l’attuazione delle direttive 
del Rup e del Dirigente e sul rispetto della normativa vigente.

✔ Programmazione, direzione lavori e controllo dell'esecuzione degli interventi di 
manutenzione straordinaria sulle scuole di competenza comunale

✔ Procedimenti volti all’acquisizione di pareri/autorizzazioni /certificazioni da parte 
di Enti Sovraordinati (ASL, VdF, ecc.).

✔  Monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi svolti mediante affidamento a
terzi.

✔ Programmazione, progettazione, direzione lavori e controllo dell'esecuzione degli 
interventi di manutenzione ordinaria sulle scuole di competenza comunale

✔ Monitorare e/o intervenire sulle scuole, al fine di assicurare il loro utilizzo in 
conformità agli standard ambientali.

✔ Dirige e coordina le squadre operaie affidate;
✔ Effettua gli interventi per il minuto mantenimento mediante le squadre operaie 

affidate;
✔ Compie le verifiche giuridico - amministrative di tutti gli elaborati costituenti i 

progetti preliminari, definitivi ed esecutivi predisposti dai servizi tecnici, dai 
professionisti esterni incaricati;

✔ Cura la manutenzione di attrezzature e macchine operatrici assegnate;
 

Ufficio Viabilità e Infrastrutture:

 
✔ Rilascia concessioni e autorizzazioni regolamentate dal canone di concessione del  

suolo pubblico (occupazione suolo pubblico);

✔ Collaborazione  con  gli  Enti  sovraordinati  per  le  grandi  opere  infrastrutturali  
pubbliche, quali in particolare Ministero Infrastrutture e Trasporti, ANAS, Regione, 
Provincia, Ferrovie, per il loro recepimento nei piani comunali e per le ricadute sul 
territorio;

✔ Redige studi di fattibilità e documenti preliminari alla progettazione.

✔ Redige la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di Opere Pubbliche di 
competenza dell’Ufficio

✔  Valida e verifica la progettazione interna ed esterna;

✔  Contabilità dei lavori
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✔ Direzione dei lavori;

✔ Collaudo lavori;

✔ Alta Sorveglianza di lavori pubblici;

✔ Esercita  le  competenze  di  legge  in  materia  estrattiva,  rilascia  autorizzazioni  e  
concessioni;

✔ Rapporti con l’osservatorio dei lavori pubblici, l’autorità dei lavori pubblici e gli altri
enti di controllo;

✔  Programma appalti di costruzione infrastrutture e impianti a rete; manutenzione 
strade

✔ Gestisce la convenzione sulla pubblica illuminazione

✔ Gestisce i contratti di servizio impianti semaforici;

✔ Effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria, e ne cura la progettazione, di  
strade e marciapiedi

✔ Rilascia le autorizzazioni agli scavi su strade comunali per interventi sui servizi e  
ulteriori 

✔ Dirige e coordina le squadre operaie affidate

✔ Gestisce  gli  appalti  /  direzione  lavori  /  controlli  /  contabilità  /  collaudi  e  la  
manutenzione delle opere di competenza;

✔ Cura la manutenzione di attrezzature e macchine operatrici assegnate;

✔ Partecipa con propri tecnici alla commissione comunale di vigilanza sui pubblici  
spettacoli;

✔ Gestisce il magazzino, tiene il registro di carico e scarico per acquisto di beni ed  
esecuzione di lavori in economia di propria competenza;

✔ Consulenza  tecnica  di  parte  nelle  controversie  giudiziarie  per  occupazione  e  
richieste di risarcimento danni;

✔ Autorizzazione Passi carrabili;

✔ Gestisce la parte tecnica relativa agli impianti pubblicitari;

✔ Gestione del contratto della segnaletica;

✔ Cave, miniere ed Acque Termali

✔ Gestisce Servizio Viabilità

✔ Attribuisce i Numeri Civici
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✔ Responsabile controllo tecnico su richieste di contributi per eliminazione barriere 
architettoniche

✔ Si occupa di Idoneità alloggiativa per stranieri

✔ Fa verifica di affollamento e conservazione degli immobili

✔ Redige istruttorie per ordinanze per pubblica incolumità

✔ Redige relazione istruttoria per nulla osta dehors

Ufficio Prevenzione e Protezione e Ufficio Espropri

✔ Garantisce la funzione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

✔ Gestisce i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 33;

✔ Svolge funzioni in merito alla valutazione dei rischi, monitoraggio e controllo della

sicurezza dei lavoratori;

✔ Esegue le  misure  generali  di  tutela  della  salute e della sicurezza dei  lavoratori  nei

luoghi di lavoro attraverso la vigilanza sugli: 

a)  impianti  di  produzione,  trasformazione,  trasporto,  distribuzione,  utilizzazione

dell'energia  elettrica,  impianti  di  protezione contro  le  scariche  atmosferiche (spostato

dalla lettera b della 46/90 alla nuova lettera a), nonché gli impianti per l'automazione di

porte, cancelli e barriere di competenza comunale;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere di competenza

comunale; 

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di

qualsiasi  natura  o  specie,  comprese  le  opere  di  evacuazione  dei  prodotti  della

combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali  di competenza

comunale; 

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 

e) impianti di protezione antincendio. 
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✔ Vigila sugli interventi relativi agli impianti di sicurezza per qualsivoglia intervento di

realizzazione,  ampliamento,  trasformazione  degli  impianti  su  tutti  gli  immobili

indipendentemente dalla loro destinazione d'uso e complessità;

✔ Vigila sulle verifiche periodiche e straordinarie per:

- impianti elettrici di messa a terra; 

- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

- impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

✔ Definisce  le  procedure  per  effettuare  le  verifiche  periodiche,  la  manutenzione, la

revisione  ed  il  collaudo  degli  impianti  per  l'illuminazione  di  sicurezza  negli

edifici, costituiti  da  apparecchi  per  illuminazione  di  emergenza,  sia  di  tipo

autonomo sia ad alimentazione centralizzata e di altri eventuali componenti utilizzati

nei sistemi, al fine di garantirne l'efficienza operativa; 

✔ Predispone documenti di valutazione dei rischi per tutte le Aree/Datori di Lavoro; 

✔ Assiste il medico competente; 

✔ Assiste enti terzi per l’attuazione di monitoraggi strumentali ambientali, chimici, fisici

e biologici; 

✔ Consulenze alle varie Aree; 

✔ Predisposizione corsi di formazione; 

✔ Elabora procedure di sicurezza; 

✔ Informazioni ai lavoratori sui rischi e misure di sicurezza adottati; 

✔ Valuta  gli  aspetti  formali  dei  documenti  di  valutazione  rischi  incendio  e  piani  di

emergenza prodotti da professionisti esterni; 

✔ Prove di evacuazione edifici; 

✔ Responsabile della Sicurezza per i Musei e le Biblioteche fino al completamento della

formazione specifica per gli addetti all'Area Cultura e Sport.

✔ Procedure espropriative;

Servizio/procedimento Termine  procedimento
(gg)

Prerequisiti  (cosa  serve
per)
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Istanza  per  Concessione  di
Occupazione  di  suolo
Pubblico  Temporanea
(Dehors)  -
endoprocedimento

30GG ISTANZA  SUAP-MUR-
ALLEGATO  B28
QUINQUES  DEL  SUAP-
RELAZIONE  TECNICA  ED
ELABORATO  TECNICO-
ELABORATO
FOtOGRAFICO 

Istanza  per  Concessione  di
Occupazione  di  suolo
Pubblico 

20 GG - ISTANZA  DI
PARTE  IN  MARCA  DA
BOLLO   da  €  16,00  IL
CUI  FAC  SIMILE  E’
SCARICABILE  SU  SITO
DEL  COMUNE  AL
SEGUENTE  INDIRIZZO
http://www.comune.civi
tavecchia.rm.it/modulis
tica/ufficio-servizi-
lavori-pubblici/
- marca da bollo da
€  16,00  da  apporre
sull’istanza
- relazione  tecnica
attestante   relazione
tecnica  attestante  le
modalità  di  esecuzione
dell'occupazione  ,
specificando  tutti  i
relativi  accorgimenti
per  salvaguardare
l'incolumità pubblica  e
la  viabilità  pedonale,
con particolare riguardo
all'individuazione  di  un
percorso  alternativo  in
sicurezza,  il  motivo  di
tale occupazione,
-  elaborato  grafico
indicante  l'ubicazione  e
i  mq  dell'area
interessata;
- Attestazione  di
avvenuto pagamento (in
bollettini  distinti)  su
Conto  Corrente  Postale
n. 50874007 intestato a
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Comune  di
Civitavecchia – Servizio
di  Tesoreria  o  Bonifico
Bancario  sempre  a
favore  del  Comune  di
Civitavecchia  -  Servizio
Tesoreria  utilizzando  il
seguente  codice  IBAN:
IT73R03069390421000
00046016,  con  le
seguenti causali:
Diritti  di  Sopralluogo
€ 24,79;
Diritti  di  Segreteria
€   5,20
       Diritti  di  allaccio
fino  a  5  vani  €  15,49
oltre € 30,99
       Marca da bollo da €
16,00  da  allegare  alla
domanda; 
       Pagamento tosap da
effettuarsi  sulla  base
degli importi            
comunicati  dalla  Soc.
AIPA
deposito  cauzionale;o
polizza  fideiussoria  o
dichiarazione  di
assunzione  di
responsabilità  da  parte
dell'impresa  che
effettua  i  lavori  più
copia RCT;
- marca  da  bollo  di
Euro  16,00  per  rilascio
autorizzazione.

Eliminazione  Barriere
architettoniche  -
endoprocedimento

30 GG richiesta sopralluogo da
parte  del  servizio
politiche  del  welfare  -
domanda di concessione
di  contributo  per  il
superamento  delle
barriere  negli  edifici
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privati  -  preventivo  di
spesa  delle  opere  da
effettuare 

Attribuzione numeri civici 30 GG - ISTANZA  IN
CARTASEMPLICE;
-

DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA
RELATIVA  AGLI
ACCESSI, EVIDENZIATI
CON  FRECCIA,
INSIEME  AD
EVENTUALI  ALTRI
PUNTI  DI
RIFERIMENTO (AD ES.
NUMERI  CIVICI
ADIACENTI, CARTELLI,
ALBERI, ECC)
- AEROFOTO  A
COLORI O ELABORATO
PLANIMETRICO  CON
INDICATI  I  DUE
NUMERI  CIVICI
ANTECEDENTI  E
SUCCESSIVI  AGLI
ACCESSI  INTERESSATI
E  GLI  ALTRI  NUMERI
CIVICI  DELLA  VIA,
LIMITATAMENTE  AL
LATO INTERESSATO
-

ESCLUSIVAMENTE
NEL  CASO  LA
DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA AI PUNTI 1)
E  2)  NON  SIA
SUFFICIENTE  AD
INDIVIDUARE  CON
ESATTEZZA  GLI
ACCESSI INTERESSATI,
SI  CHIEDE,  ALTRESI',
ELABORATO
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PARTICOLAREGGIATO
CON EVIDENZIATI  GLI
ACCESSI,LA  SAGOMA
DELL'EDIFICIO
INTERESSATO,  LE
SAGOME  DEGLI
EDIFICI  NELLE
CIRCOSTANZE,  SE
ESISTENTI
ESCLUSIVAMENTE  IN
CASO SI TRATTI DI VIA
PERIFERICA,
ELABORATO
TOPONOMASTICO
- Attestazione  di
avvenuto pagamento (in
bollettini  distinti)  su
Conto  Corrente  Postale
n. 50874007 intestato a
Comune  di
Civitavecchia – Servizio
di  Tesoreria  o  Bonifico
Bancario  sempre  a
favore  del  Comune  di
Civitavecchia  -  Servizio
Tesoreria  utilizzando  il
seguente  codice  IBAN:
IT73R03069390421000
00046016, per diritti di
sopralluogo    €  24,79;
per  ogni  accesso
pedonale  e/o carraio  di
cui  si  richiede
attribuzione  della
numerazione civica 

Idoneità  alloggiativa  per
stranieri  (previa
registrazione  sul  sito  della
Prefettura di Roma

30 GG - ISTANZA  DI
PARTE  IL  CUI  FAC
SIMILE  E’
SCARICABILE  SU  SITO
DEL  COMUNE  AL
SEGUENTE  INDIRIZZO
http://www.comune.civi
tavecchia.rm.it/modulis
tica/ufficio-servizi-
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lavori-pubblici/
- CONTRATTO  DI
PROPRIETA'  O  DI
LOCAZIONE  O  DI
COMODATO
(REGISTRATO  OD  IN
CORSO  DI
REGISTRAZIONE)  
- PERIZIA
ASSEVERATA  DA
TECNICO  ABILITATO
DICHIARANTE
L'EFFETTIVA
SUPERFICIE
DELL'APPARTAMENTO
CORREDATA  DA
PLANIMETRIA
SULL'ATTUALE  STATO
DI FATTO 
- CARTA IDENTITA'
E/O  PASSAPORTO
OLTRE A PERMESSO O
CARTA DI SOGGIORNO,
DEL  RICHIEDENTE  E
DEI  FAMILIARI  DA
RICONGIUNGERE,
-  DOCUMENTO  DI
RICONOSCIMENTO
DEL   PROPRIETARIO
E/O  LOCATARIO
APPARTAMENTO 

Verifica  stato  di
conservazione  e
manutenzione  Immobili  e
affollamento

30 GG ISTANZA  DI  PARTE  IL
CUI  FAC  SIMILE  E’
SCARICABILE  SU  SITO
DEL  COMUNE  AL
SEGUENTE  INDIRIZZO
http://www.comune.civi
tavecchia.rm.it/modulis
tica/ufficio-servizi-
lavori-pubblici/
VERSAMENTO SUL C/C
50874007 DI € 24,79 AL
COMUNE  DI
CIVITAVECCHIA  PER
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DIRITTI
SOPRALLUOGO

Autorizzazione  allaccio  in
fogna  

90 GG -          ISTANZA  DI
PARTE  IN  MARCA  DA
BOLLO   da  €  16,00  IL
CUI  FAC  SIMILE  E’
SCARICABILE  SU  SITO
DEL  COMUNE  AL
SEGUENTE  INDIRIZZO
http://www.comune.civi
tavecchia.rm.it/modulis
tica/ufficio-servizi-
lavori-pubblici/

-          progetto di 
allaccio composto da 
elaborato grafico e 
elaborato descrittivo;
-          Attestazione di 
avvenuto pagamento 
(in bollettini distinti)
su Conto Corrente 
Postale n. 50874007 
intestato a Comune 
di Civitavecchia – 
Servizio di Tesoreria 
o Bonifico Bancario 
sempre a favore del 
Comune di 
Civitavecchia - 
Servizio Tesoreria 
utilizzando il 
seguente codice 
IBAN: 
IT73R030693904210
0000046016, con le 
seguenti causali:
Diritti di 
Sopralluogo        € 
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24,79;
Diritti di 
Segreteria        €   5,20

       Diritti di allaccio 
fino a 5 vani € 15,49 
oltre € 30,99
       Marca da bollo da € 
16,00 da allegare alla 
domanda; 

       Pagamento tosap 
in base a quanto 
comunicato 
dall’ufficio tributi 
minori

       deposito cauzionale 
( è il 20% dell’importo 
dei lavori da eseguirsi 
su suolo pubblico)   

Rilascio  Certificato regolare
allaccio fognario

30 GG -          ISTANZA  DI
PARTE  IN  MARCA  DA
BOLLO  DI  €  16,00  IL
CUI  FAC  SIMILE  E’
SCARICABILE  SU  SITO
DEL  COMUNE  AL
SEGUENTE  INDIRIZZO
http://www.comune.civi
tavecchia.rm.it/modulis
tica/ufficio-servizi-
lavori-pubblici/

-          autorizzazione 
allaccio in fognatura;
-           copia del 
contratto di fornitura
idrica o ultima 
bolletta pagata;
-          Attestazione di 
avvenuto pagamento 
(in bollettini distinti)
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su Conto Corrente 
Postale n. 50874007 
intestato a Comune 
di Civitavecchia – 
Servizio di Tesoreria 
o Bonifico Bancario 
sempre a favore del 
Comune di 
Civitavecchia - 
Servizio Tesoreria 
utilizzando il 
seguente codice 
IBAN: 
IT73R030693904210
0000046016, con le 
seguenti causali:
Diritti di 
Sopralluogo        € 
24,79;
Diritti di 
Segreteria        €   
5,20.

       che sarà apposta al 
certificato.
 E prevista anche una 
dichiarazione del 
tecnico di fiducia del 
richiedente inerente la 
sussistenza delle 
condizioni funzionali 
delle reti 

Permesso  scavo  (verifica
autorizzazione e controllo)

60 GG -          ISTANZA  DI
PARTE  IN  MARCA  DA
BOLLO   da  €  16,00  IL
CUI  FAC  SIMILE  E’
SCARICABILE  SU  SITO
DEL  COMUNE  AL
SEGUENTE  INDIRIZZO
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http://www.comune.civi
tavecchia.rm.it/modulis
tica/ufficio-servizi-
lavori-pubblici/

Allegare in unica copia:
a) planimetria su carta 
tecnica comunale in 
scala adeguata (minimo 
scala 1:2.000), da cui 
risulti
l’esatta ubicazione dei 
lavori, le eventuali reti 
tecnologiche esistenti, 
gli eventuali alberi e
quanto altro necessario 
ad una corretta 
valutazione 
dell’intervento;
b) caratteristiche 
dimensionali dello 
scavo (lunghezza, 
larghezza e profondità), 
del ripristino
(lunghezza e larghezza, 
così come indicate dal 
punto 3.1 del presente 
regolamento 
comunale),
degli spazi occupati per 
la determinazione 
rispettivamente del 
contributo dovuto e 
della
TOSAP
c) indicazione del 
quantitativo presunto 
dei rifiuti prodotti 
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nonché il luogo di 
conferimento,
d) Rilievo fotografico 
della zona interessata 
dai lavori;
e) Elaborato con 
indicate le sezioni di 
scavo, i materiali di 
ripristino ed i 
particolari dei 
manufatti
di linea e/o impianti 
previsti;
f) documento contabile 
riportante il costo 
dell’intervento riferito 
ai lavori di scavo, 
rinterro e
ripristino della 
pavimentazione 
stradale e/o pedonale, 
derivante da originale 
del contratto per
l’esecuzione dei lavori 
stipulato con Ditta, 
Società, Impresa o 
quant’altro di fiducia 
del
richiedente, al fine di 
permettere l’esatta 
determinazione della 
misura della polizza
fidejussoria;
g) Copia polizza RCT 
dell’esecutore dei 
lavori;
h) Ricevuta versamento 
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del contributo di cui al 
punto 1.3 del presente 
regolamento comunale;
i) idonea garanzia a 
tutela del corretto 
ripristino, così come 
prevista al punto 1.4. del
regolamento comunale;
All’atto del ritiro 
dell’autorizzazione 
dovranno essere 
consegnati:
1. N° 1 marca da bollo, 
valore corrente, da 
apporre su originale 
della autorizzazione;
2. ricevuta di 
versamento della 
TOSAP (per il cui 
calcolo e modalità di 
versamento dovrà 
essere
contattato l’ufficio 
tributi minori), i cui 
estremi saranno 
riportati sulla 
autorizzazione. 

Voltura passo carrabile 20 GG  precedente  oggetto  di
voltura  -          ISTANZA
DI  PARTE  IN  MARCA
DA  BOLLO   da  €  16,00
IL  CUI  FAC  SIMILE  E’
SCARICABILE  SU  SITO
DEL  COMUNE  AL
SEGUENTE  INDIRIZZO
http://www.comune.civi
tavecchia.rm.it/modulis
tica/ufficio-servizi-
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lavori-pubblici/
-          marca da bollo 
di Euro 16,00;
-          bollettino 
postale c/c n. 
50874007 di Euro 
24,79 per diritti di 
sopralluogo; 
-          bollettino 
postale su c/c n. 
50874007di Euro 
5,20 per diritti di 
segreteria; 
-           versamento 
tosap da effettuarsi 
sulla base degli 
importi comunicati 
dalla Soc. AIPA; 

autorizzazione 
precedente oggetto di 
voltura 

Parere  preliminare  allaccio
fognario

60 GG Istanza di parte 

Attestato/Certificazione  di
esistente  imbocco  in
fognatura  pubblica
comunale  per
 Immobili/Locali 

30 GG -          ISTANZA  DI
PARTE  IN  MARCA  DA
BOLLO   da  €  16,00  IL
CUI  FAC  SIMILE  E’
SCARICABILE  SU  SITO
DEL  COMUNE  AL
SEGUENTE  INDIRIZZO
http://www.comune.civi
tavecchia.rm.it/modulis
tica/ufficio-servizi-
lavori-pubblici/

-          PER IMMOBILI
MUNITI DI 
AUTORIZZAZIONE 
ALL’ALLACCIO IN 
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FOGNA E/O 
CERTIFICAZIONE DI
AGIBILITA’/ABITABI
LITA’ RILASCIATA 
DOPO L’11/04/1980 
(ENTRATA IN 
VIGORE DEL 
REGOLAMENTO 
COMUNALE): 
Allegare solo:
-           COPIA 
AUTORIZZAZIONE 
ALL’ALLACCIO IN 
FOGNA; 
-           COPIA 
CERTIFICAZIONE DI
AGIBILITA’/ABITABI
LITA’ (rilasciata 
dopo l’11/04/1980 
data di entrata in 
vigore del 
Regolamento 
Comunale);
-          Nel caso di 
assenza delle 
autorizzazioni di cui 
sopra presentare 
Relazione Tecnica 
Asseverata, a firma 
di professionista 
tecnico abilitato (solo
nel caso di assenza 
delle 
autorizzazioni/certifi
cazioni di cui ai 
precedenti punti 1 e 
2);
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-          Elaborati 
grafici (solo nel caso 
di assenza delle 
suddette 
autorizzazioni/certifi
cazioni); 
-          n.2 Marche da 
Bollo da € 16,00 (da 
apporre n.1 sulla 
richiesta e n.1 
sull’attestazione al 
momento del ritiro);
-           Attestazione di 
avvenuto pagamento 
(in bollettini distinti)
su Conto Corrente 
Postale n. 50874007 
intestato a Comune 
di Civitavecchia – 
Servizio di Tesoreria 
o Bonifico Bancario 
sempre a favore del 
Comune di 
Civitavecchia - 
Servizio Tesoreria 
utilizzando il 
seguente codice 
IBAN: 
IT73R030693904210
0000046016, con le 
seguenti causali:
Diritti di 
Sopralluogo        € 
24,79;
Diritti di 
Segreteria        €   
5,20.
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STANDARD DI QUALITÀ 

Il Servizio LLPP e  Opere Infrastrutturali, Innovazione Tecnologica,Immobili Comunali,
Protezione Civile, “Sezione LL.PP. e Opere Infrastrutturali, Immobili comunali” si impegna
ad osservare in tutte le sedi le norme in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro, nonché ad adottare, nell’esecuzione dei servizi, tutte gli accorgimenti, le cautele e
provvidenze necessarie a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti e del personale.

Il Servizio LLPP e  Opere Infrastrutturali, Innovazione Tecnologica,Immobili Comunali,
Protezione Civile,  “Sezione LL.PP. e Opere Infrastrutturali, Immobili comunali” è altresì
tenuto  ad  osservare  tutte  le  prescrizioni  contenute  nelle  norme  volte  a  tutelare  i  dati
personali e sensibili di chi si rapporta con l’amministrazione.

L’erogazione del  servizio  deve essere  adeguato  alla  qualità  e  quantità  delle  prestazioni
richieste, adottando i seguenti standard di qualità riferiti a:

1 - Personale addetto 
viene garantito:

un  comportamento  improntato  al  rispetto  della  riservatezza,  alla  cortesia,  alla
disponibilità al  dialogo e  all'ascolto da parte  di  tutti  gli  addetti,  secondo le loro
specifiche competenze;
la consulenza per le informazioni richieste dagli utenti, informazioni se il servizio
non è erogato da tale struttura e sulle procedure per accedervi;
il riconoscimento del personale addetto ai rapporti con l’utenza;
la partecipazione  a corsi formativi di aggiornamento.

2 - Gestione del servizio 
viene garantito:

il  rispetto  degli  orari  di  apertura  degli  uffici  aperti  al  pubblico  e  delle  relative
turnazioni di personale, al fine di  garantire la costante apertura degli stessi, anche
in determinati periodi dell’anno.
una consulenza sulla procedura e sulla documentazione da produrre, sia di propria
iniziativa, sia su richiesta dei cittadini.

INFORMAZIONE ALL’UTENZA

il Servizio LLPP e  Opere Infrastrutturali, Innovazione Tecnologica,Immobili Comunali,
Protezione  Civile,  “Sezione  LL.PP.  e  Opere  Infrastrutturali,  Immobili  comunali”
provvede a rendere consapevoli gli utenti, tramite il  sito istituzionale e con i mezzi di
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diffusione  dell'informazione  ritenuti  più  opportuni,  delle  informazioni  in  merito  a
bandi/avvisi  pubblici,  nonché  delle  problematiche  che  in  modo  diretto  o  indiretto
interagiscono con l’erogazione del servizio. 

I RECLAMI 

L’utente può presentare reclamo utilizzando il modello di cui alla pagina seguente, che può
essere inviato o per posta o tramite fax, ovvero mediante un e-mail ai seguenti indirizzi,:
lavoripubblici.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it  - comune.civitavecchia@legalmail.it
Il funzionario responsabile riferirà al reclamante, entro 30 giorni circa, per iscritto circa lo
stato o l’esito degli  accertamenti,  l’adozione delle  misure ritenute  opportune nonché le
eventuali azioni da esperire in caso di risposta sfavorevole o insoddisfacente.

VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI 

La presente  Carta  dei  Servizi  è  soggetta  a  revisione  qualora  vengano a  modificarsi  gli
elementi sopra descritti. Le future revisioni apportate alla Carta saranno tempestivamente
portate a conoscenza degli utenti attraverso il sito istituzionale. La presente Carta è stata
pubblicata  dal  servizio  Servizio  LLPP  e   Opere  Infrastrutturali,  Innovazione
Tecnologica,Immobili  Comunali,  Protezione  Civile,  “Sezione  LL.PP.  e  Opere
Infrastrutturali, Immobili comunali” in data 05/05/2020.
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