
Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile 

del procedimento, 

recapiti telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono ottenere 

le informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso 

di procedimenti 

ad istanza di 

parte inserire 

link agli atti e 

documenti da 

allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

fac-simile per le 

autocertificazioni

)

Uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni, orari e 

modalità di accesso con 

indicazione degli 

indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di 

posta elettronica 

istituzionale a cui 

presentare le istanze di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministrazi

one con una 

dichiarazione 

dell'interessato e 

DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

241/1990

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa 

e 

giurisdizionale 

Link di accesso al 

servizio on line, 

ove sia già 

disponibile in rete, 

o tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei 

pagamenti 

eventualment

e necessari, 

con le 

informazioni 

di cui 

all'articolo 36 

del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei servizi 

erogati attraverso 

diversi canali, con il 

relativo andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni 

in ordine alla necessità 

di termini superiori a 

90 giorni per la 

conclusione dei 

procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19

Programmazione e 

approvazione 

periodica dei 

servizi scolastici e 

secondari in 

coerenza con la 

pianificazione 

regionale e quella 

dei Comuni 

relativamente ai 

servizi urbani

L.R. n. 

45/1998; L.R. 

n.6/2013; 

Programma 

Triennale dei 

Servizi 

approvato dal 

Consiglio 

Regionale

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Giunta

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

U

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

90 RP I 0 NO

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

trasporto-
pubblico-locale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

Consultazione dei 

Comuni con 

popolazione 

superiore ai 

30.000 abitanti o 

sede di Università 

ai fini della 

formulazione di 

osservazione al 

Piano Regionale 

del TPL

L.R. n.6/2013; 

art. 5

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

U

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

15 L I 0 NO

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

trasporto-
pubblico-locale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

Intesa con la 

Regione per 

l'adozione del 

Piano del 

Trasporto Pubblico 

locale

L.R.6 del 

22/4/2013 art. 

2 comma 3

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Giunta

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP/U

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

45 L A
L.R. 6/2013 

art 5
NO

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

trasporto-
pubblico-locale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

 

I 45 giorni sono 

calcolati facendo 

riferimento all'art.5 

comma 2 della L.R. 

n.6/2013 

Termine di conclusione 

del procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

 SERVIZIO 8 TRASPORTI E MOBILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA CLAUDIA PACI- TEL. 0721/3592434- FAX. 0721/3592013- Casella di posta elettronica 

istituzionale: c.paci@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile 

del procedimento, 

recapiti telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono ottenere 

le informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso 

di procedimenti 

ad istanza di 

parte inserire 

link agli atti e 

documenti da 

allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

fac-simile per le 

autocertificazioni

)

Uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni, orari e 

modalità di accesso con 

indicazione degli 

indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di 

posta elettronica 

istituzionale a cui 

presentare le istanze di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministrazi

one con una 

dichiarazione 

dell'interessato e 

DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

241/1990

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa 

e 

giurisdizionale 

Link di accesso al 

servizio on line, 

ove sia già 

disponibile in rete, 

o tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei 

pagamenti 

eventualment

e necessari, 

con le 

informazioni 

di cui 

all'articolo 36 

del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei servizi 

erogati attraverso 

diversi canali, con il 

relativo andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni 

in ordine alla necessità 

di termini superiori a 

90 giorni per la 

conclusione dei 

procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19

Termine di conclusione 

del procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

 SERVIZIO 8 TRASPORTI E MOBILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA CLAUDIA PACI- TEL. 0721/3592434- FAX. 0721/3592013- Casella di posta elettronica 

istituzionale: c.paci@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

Approvazione 

modifiche al 

programma di 

esercizio 

L.R. 45/98, 

Contratto di 

servizio TPL 

'07/'13, 

Capitolato 

d'oneri art. 6

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP/U

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

90 RP I 0 NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

trasporto-
pubblico-locale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

L'indroduzione di 

modifiche al 

programma di 

esercizio generalmente 

viene valutato dalla 

giunta ma poi  è 

formalizzato nei 

confronti del gestore 

con un atto del 

dirigente

Istituzione 

eventuali servizi 

aggiuntivi a quelli 

previsti nei 

contratti di servizio 

con oneri finanziari 

a carico dei propri 

bilanci o delle 

Aziende affidatarie

L.R. 45/98 

ART. 8 COMMA 

2 LETT. C)

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP/U

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

90 RP I 0 NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

trasporto-
pubblico-locale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0

Affidamento dei 

servizi di trasporto 

pubblico

L.R. n. 

45/1998. Nelle 

more 

dell'approvazio

ne della legge 

regionale  di 

riordino del 

settore, la 

Regione 

Marche con 

L.R. n.6/2013 

art. 6 comma 1 

ha disciplinato 

la procedura di 

affidamento dei 

servizi 

automobilistici 

di trasporto 

pubblico locale

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

U

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

180* RP I 0 NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

trasporto-
pubblico-locale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Il termine di 

conclusione del 

procedimento è 

superiore a 90 giorni 

per la particolare 

complessità del 

procedimento ad 

evidenza pubblica.

L'affidamento dei 

servizi avviene 

mediante 

l'espletamento di 

procedure ad evidenza 

pubblica ogni nove 

anni. 

Stipula del 

contratto di 

servizio  del 

trasporto publico 

locale

L.R. 6 DEL 

22/4/2013 

ART.6 COMMA 

2

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

U

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

30 L I

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile 

del procedimento, 

recapiti telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono ottenere 

le informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso 

di procedimenti 

ad istanza di 

parte inserire 

link agli atti e 

documenti da 

allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

fac-simile per le 

autocertificazioni

)

Uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni, orari e 

modalità di accesso con 

indicazione degli 

indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di 

posta elettronica 

istituzionale a cui 

presentare le istanze di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministrazi

one con una 

dichiarazione 

dell'interessato e 

DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

241/1990

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa 

e 

giurisdizionale 

Link di accesso al 

servizio on line, 

ove sia già 

disponibile in rete, 

o tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei 

pagamenti 

eventualment

e necessari, 

con le 

informazioni 

di cui 

all'articolo 36 

del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei servizi 

erogati attraverso 

diversi canali, con il 

relativo andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni 

in ordine alla necessità 

di termini superiori a 

90 giorni per la 

conclusione dei 

procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19

Termine di conclusione 

del procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

 SERVIZIO 8 TRASPORTI E MOBILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA CLAUDIA PACI- TEL. 0721/3592434- FAX. 0721/3592013- Casella di posta elettronica 

istituzionale: c.paci@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

Concessione di 

acconti mensili sui 

corrispettivi 

annuali previsti dai 

Contratti di 

servizio urbani ed 

extraurbani in 

funzione dei servizi 

svolti

L.R. 45/98 

ART. 8 COMMA 

2 LETT. D)

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

U

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

30 RP NO 0 NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

trasporto-
pubblico-locale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

Il procedimento 

prevede l'erogazione 

dei corrispettivi con 

acconti mensili, ai 

Comuni di Pesaro, 

Fano, Urbino, Urbania, 

Fossombrone e 

Orciano per i servizi di 

trasporto urbano e alla 

Società ADRIABUS per 

i servizi di TPL 

extraurbani, sulla base 

dello stanziamento 

previsto dal PTS, nel 

rispetto dei termini 

indicati dal vigente 

Contratto di Servizio, 

entro sessanta giorni.

Determinazione e 

corresponsione del 

saldo annuale dei 

corrispettivi 

previsti dai 

Contratti di 

servizio 

extraurbani e 

urbani

L.R. 45/98

art. 8, comma 

2 lett. D)

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP/U

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

30 RP NO 0 NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

trasporto-
pubblico-locale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

Il procedimento si 

compone delle 

seguenti fasi: 

istruttoria, e 

predisposizione degli 

atti per l'erogazione 

del saldo annuale dei 

corrispettivi urbani e 

extraurbani, nei 

termini previsti dal 

contratto di servizio 

con il gestore

Rilascio delle 

autorizzazioni per 

il materiale 

rotabile - 

immissione in linea 

ed alienazioni

D.LGS. 285/92 

ARTT. 82-85-

87; L.R. 45/98 

ART. 8 PUNTO 

2 LETT. F)

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

30 RP NO 0 NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

trasporto-
pubblico-locale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

Il Procedimento si 

compone delle 

seguenti fasi: 

istruttoria e rilascio 

dell'autorizzazione in 

base alle disposizioni 

del D.Lgs. 285/92, 

Codice della Strada, 

entro 30 giorni

Rilascio delle 

autorizzazioni per 

il materiale 

rotabile - 

autorizzazione 

scorte

D.LGS. 285/92 

ARTT. 82-85-

87; L.R. 45/98 

ART. 8 PUNTO 

2 LETT. F)

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

30 RP NO 0 NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

trasporto-
pubblico-locale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

Rilascio delle 

autorizzazioni per 

il materiale 

rotabile - 

autorizzazione 

fuori linea

D.LGS. 285/92 

ARTT. 82-85-

87; L.R. 45/98 

ART. 8 PUNTO 

2 LETT. F)

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

30 RP NO 0 NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

trasporto-
pubblico-locale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

Autorizzazione ai 

Comuni per il 

rilascio delle 

licenze per 

l'esercizio di 

attività di noleggio 

da rimessa 

mediante autobus

L.R. 45/98 

ART. 8 COMMA 

2 LETT. H)

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Giunta

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

45 RP NO 0 NO

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

trasporto-
pubblico-locale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

Procedimento fino ad 

ora non attivato per 

mancanza di 

legiferazione da parte 

della Regione Marche



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile 

del procedimento, 

recapiti telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono ottenere 

le informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso 

di procedimenti 

ad istanza di 

parte inserire 

link agli atti e 

documenti da 

allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

fac-simile per le 

autocertificazioni

)

Uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni, orari e 

modalità di accesso con 

indicazione degli 

indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di 

posta elettronica 

istituzionale a cui 

presentare le istanze di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministrazi

one con una 

dichiarazione 

dell'interessato e 

DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

241/1990

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa 

e 

giurisdizionale 

Link di accesso al 

servizio on line, 

ove sia già 

disponibile in rete, 

o tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei 

pagamenti 

eventualment

e necessari, 

con le 

informazioni 

di cui 

all'articolo 36 

del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei servizi 

erogati attraverso 

diversi canali, con il 

relativo andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni 

in ordine alla necessità 

di termini superiori a 

90 giorni per la 

conclusione dei 

procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19

Termine di conclusione 

del procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

 SERVIZIO 8 TRASPORTI E MOBILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA CLAUDIA PACI- TEL. 0721/3592434- FAX. 0721/3592013- Casella di posta elettronica 

istituzionale: c.paci@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

 Idoneità ad 

accertare e 

contestare 

violazioni ai titoli 

di viaggio a 

seguito di corso  

ed esami previa 

nomina di una  

commissione 

d'esame 

L.R. 12/09; 

L.R. 45/98 

ART. 8 COMMA 

2 LETT. M)

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

U

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

90 RP NO 0 NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

trasporto-
pubblico-locale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

Il Procedimento si 

compone delle 

seguenti fasi: 

convocazione 

Commissione e 

definizione delle date 

di tenuta dei corsi e 

esami finali 15 giorni; 

determinazione di 

approvazione verbale e 

avviso pubblico 30 

giorni; pubblicazione 

su internet; tenuta dei 

corsi 15 giorni; 

Rilascio attestato 

idoneità ad 

accertare violazioni 

corredate da 

sanzioni 

amministrative 

pecuniarie

L.R. 12/09; 

L.R. 45/98 

ART. 8 COMMA 

2 LETT. N)

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

U

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

45 RP NO 0 NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

trasporto-
pubblico-locale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

Il Procedimento si 

compone delle 

seguenti fasi: 

istruttoria, onorabilità, 

rilascio dell'attestato di 

frequenza ai corsi, e 

dell'attestato di 

idoneità 45 giorni; 

rilascio del tesserino di 

Verifica e controlli 

sulla qualità 

erogata dai servizi 

di TPL

Contratto di 

servizio - L.R. 

n. 6/2013

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

U

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

45 RP NO 0 0

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

trasporto-
pubblico-locale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

L'attività di vigilanza si 

effettua 

sistematicamente  per 

l'intera durata del 

contratto ed in base 

agli esiti si adottano gli 

eventuali 

provvedimenti 

sanzionatori previsti 

dal capitolato d'oneri. 

Il procedimento si 

avvia con la 

comunicazione di avvio 

al gestore e apertura 

del contraddittorio con 

lo stesso. Il 

procedimento si chiude 

con la determina 

dirigenziale di presa 

Controllo della 

regolarità del 

servizio di 

trasporto e 

riconoscimento 

dell'idoneità del 

percorso, delle 

variazioni dello 

stesso

L.R. 45/98 

ART.8, comma 

2 lett. E) 

D.P.R. 753/80

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

U/IP

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

60 RP NO 0 0

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

trasporto-
pubblico-locale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0

Controllo sull' 

ubicazione delle 

fermate del TPL

L.R. 45/98 

ART.8, comma 

2 lett. E) 

D.P.R. 753/80

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

U/IP

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

60 RP NO 0 0

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile 

del procedimento, 

recapiti telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono ottenere 

le informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso 

di procedimenti 

ad istanza di 

parte inserire 

link agli atti e 

documenti da 

allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

fac-simile per le 

autocertificazioni

)

Uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni, orari e 

modalità di accesso con 

indicazione degli 

indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di 

posta elettronica 

istituzionale a cui 

presentare le istanze di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministrazi

one con una 

dichiarazione 

dell'interessato e 

DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

241/1990

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa 

e 

giurisdizionale 

Link di accesso al 

servizio on line, 

ove sia già 

disponibile in rete, 

o tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei 

pagamenti 

eventualment

e necessari, 

con le 

informazioni 

di cui 

all'articolo 36 

del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei servizi 

erogati attraverso 

diversi canali, con il 

relativo andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni 

in ordine alla necessità 

di termini superiori a 

90 giorni per la 

conclusione dei 

procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19

Termine di conclusione 

del procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

 SERVIZIO 8 TRASPORTI E MOBILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA CLAUDIA PACI- TEL. 0721/3592434- FAX. 0721/3592013- Casella di posta elettronica 

istituzionale: c.paci@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

Apertura ed 

esercizio 

autoscuole e 

successive 

variazioni*

Art. 105, c. 3, 

lett. a) del 

D.Lgs. 112/98, 

D.M. 317/95, 

Art. 123 D.Lgs. 

285/92, Artt. 

335 e 336 del 

DPR 495/92, 

D.L. 

31/01/2007 n. 

7 convertito 

con L. 40/07; 

D.Lgs. 59/2010 

art. 6, comma 

2 lett. A)

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

60**

Art. 19, 

comma 3 

L. 

241/1990

NO 0 E' già SCIA

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

autoscuole-e-
centri-di-

istruzione-
automobilistica/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Il procedimento 

comprende anche tutte 

le ipotesi di variazioni 

e aggiornamento 

dell'autoscuola di cui 

all'art. 335 D.P.R. 

495/1992.

**Il termine di 60 

giorni decorrente dal 

ricevimento della SCIA 

è assegnato 

all'Amministrazione 

per adottare, in caso di 

accertata carenza dei 

requisiti e dei 

presupposti di cui al 

comma 1 dell'art. 19, 

motivati provvedimenti 

di divieto di 

prosecuzione 

dell'attività e di 

rimozione degli 

eventuali effetti 

dannosi di essa, salvo 

che, ove ciò sia 

possibile, l'interessato 

provveda a conformare 

alla nrmativa vigente 

detta attività ed i suoi 

effetti entro il termine 

fissato 

dall'Amministrazione, 

in ogni caso non 

inferiore a trenta 

giorni (art. 19, comma 

3 L. 241/90). 

Decorso il termine 

suddetto 

Annotazione corsi 

di formazione 

periodica 

insegnanti/istruttor

i di autoscuola

D.M. 

26/01/2011 n. 

17

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

30 RP NO 0 0

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

autoscuole-e-
centri-di-

istruzione-
automobilistica/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

Autorizzazione e 

rilascio tesserino 

per l'esercizio 

dell'attività di 

insegnante di 

teoria e/o 

istruttore di guida 

in autoscuola

Art. 105, c. 3, 

lett. a) del 

D.Lgs. 112/98, 

D.M. 317/95, 

Art. 123 D.Lgs. 

285/92, Artt. 

335 e 336 del 

DPR 495/92, 

Art. 19 

Regolamento 

Provinciale 

Autoscuole

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

25 RP NO 0 0

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

autoscuole-e-
centri-di-

istruzione-
automobilistica/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0

Autorizzazione e 

rilascio tesserino 

per l'accesso ai 

pubblici uffici per 

personale 

autoscuole

Art. 105, c. 3, 

lett. a) del 

D.Lgs. 112/98, 

D.M. 317/95, 

Art. 123 D.Lgs. 

285/92, Artt. 

335 e 336 del 

DPR 495/92, 

Art. 19 della L. 

241/90 e D.L. 

31/01/2007 n. 

7 convertito 

con L. 40/09, 

L. 264/91 e L. 

11/1994

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

30 RP NO 0 0

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

autoscuole-e-
centri-di-

istruzione-
automobilistica/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile 

del procedimento, 

recapiti telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono ottenere 

le informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso 

di procedimenti 

ad istanza di 

parte inserire 

link agli atti e 

documenti da 

allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

fac-simile per le 

autocertificazioni

)

Uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni, orari e 

modalità di accesso con 

indicazione degli 

indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di 

posta elettronica 

istituzionale a cui 

presentare le istanze di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministrazi

one con una 

dichiarazione 

dell'interessato e 

DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

241/1990

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa 

e 

giurisdizionale 

Link di accesso al 

servizio on line, 

ove sia già 

disponibile in rete, 

o tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei 

pagamenti 

eventualment

e necessari, 

con le 

informazioni 

di cui 

all'articolo 36 

del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei servizi 

erogati attraverso 

diversi canali, con il 

relativo andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni 

in ordine alla necessità 

di termini superiori a 

90 giorni per la 

conclusione dei 

procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19

Termine di conclusione 

del procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

 SERVIZIO 8 TRASPORTI E MOBILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA CLAUDIA PACI- TEL. 0721/3592434- FAX. 0721/3592013- Casella di posta elettronica 

istituzionale: c.paci@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

Procedimenti 

sanzionatori nei 

confronti delle 

autoscuole e dei 

Centri di Istruzione 

Automobilistica 

(C.I.A.)*

Art. 105, c. 3, 

lett. a) del 

D.Lgs. 112/98, 

D.M. 317/95, 

Art. 123 D.Lgs. 

285/92, Artt. 

335 e 336 del 

DPR 495/92, L. 

264/91, L. 

11/1994 e 

Regolamento 

Provinciale 

Autoscuole Del. 

C.P. 73/2002

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

U

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

30 RP 0 0 0

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

autoscuole-e-
centri-di-

istruzione-
automobilistica/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Si tratta di 

procedimenti avviati 

anche a seguito delle 

risultanze delle attività 

di vigilanza tecnica e 

amministrativa di 

competenza della 

Provincia, preordinati 

all'emanazione dei 

provvedimenti 

sanzionatori della 

censura, della diffida, 

della sospensione o 

revoca 

dell'autorizzazione 

all'esercizio 

dell'autoscuola (artt. 

37, 38, 39 

Regolamento 

Provinciale Autoscuole 

Del. C.P. 73/2002) 

Riconoscimento e 

variazioni Centri di 

Istruzione 

Automobilistica

Art. 105, c. 3, 

lett. b) del 

D.Lgs. 112/98, 

D.M. 317/95, 

Art. 123 D.Lgs. 

285/92, Artt. 

335 e 336 del 

DPR 495/92, L. 

264/91 e L. 

11/1994, 

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

45 RP NO -

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

autoscuole-e-
centri-di-

istruzione-
automobilistica/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0

Riconoscimento 

dell'idoneità degli 

Insegnanti e 

istruttori di 

Autoscuola

D.M. 

26/01/2011 n. 

17

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 3.4.0.2 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

90* RP NO // NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

autoscuole-e-
centri-di-

istruzione-
automobilistica/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Il termine decorre 

dalla data di scadenza 

delle domande

Rilascio 

dell'Attestato di 

Idoneità ad 

Insegnante e 

Istruttore di 

Autoscuola

D.M. 

26/01/2011 n. 

17

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

40 RP NO // NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

autoscuole-e-
centri-di-

istruzione-
automobilistica/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0

Programma 

provinciale delle 

autorizzazioni 

all'esercizio 

dell'attività di 

consulenza 

automobilistica

Art. 2 della L. 

264/91, D.M. 

09/12/92; 

Regolamento 

Provinciale 

attività di 

consulenza per 

la circolazione 

dei mezzi di 

trasporto Del. 

C.P. 115/2002 

art. 3

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Consiglio

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

U

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

90
L. 264/91

NO 0 0

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

agenzie-di-
consulenza-

automobilistiche/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile 

del procedimento, 

recapiti telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono ottenere 

le informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso 

di procedimenti 

ad istanza di 

parte inserire 

link agli atti e 

documenti da 

allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

fac-simile per le 

autocertificazioni

)

Uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni, orari e 

modalità di accesso con 

indicazione degli 

indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di 

posta elettronica 

istituzionale a cui 

presentare le istanze di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministrazi

one con una 

dichiarazione 

dell'interessato e 

DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

241/1990

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa 

e 

giurisdizionale 

Link di accesso al 

servizio on line, 

ove sia già 

disponibile in rete, 

o tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei 

pagamenti 

eventualment

e necessari, 

con le 

informazioni 

di cui 

all'articolo 36 

del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei servizi 

erogati attraverso 

diversi canali, con il 

relativo andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni 

in ordine alla necessità 

di termini superiori a 

90 giorni per la 

conclusione dei 

procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19

Termine di conclusione 

del procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

 SERVIZIO 8 TRASPORTI E MOBILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA CLAUDIA PACI- TEL. 0721/3592434- FAX. 0721/3592013- Casella di posta elettronica 

istituzionale: c.paci@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

Autorizzazione 

provinciale 

all'esercizio 

dell'attività di 

consulenza 

automobilistica e 

conseguenti 

variazioni* 

Art. 3 della L. 

264/91, D.M. 

09/11/1992; 

Regolamento 

provinciale 

attività di 

consulenza per 

la 

circolarezione 

dei mezzi di 

trasporto Del. 

C.P. 115/2002 

artt. 5 e ss.

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

90 RP NO 0 0

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

agenzie-di-
consulenza-

automobilistiche/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Nel procedimento 

sono comprese anche 

le autorizzazioni alle 

modifiche della forma 

giuridica, il 

trasferimento a titolo 

particolare o 

universale di 

complesso aziendale, 

la modifica della 

compagine sociale e 

l'apertura di sedi 

secondarie.

Conversione 

licenza di Questura 

in autorizzazione 

provinciale 

all'esercizio 

dell'attività di 

consulenza 

automobilistica

Art. 10 della L. 

264/91

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

20 RP NO 0 0

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

agenzie-di-
consulenza-

automobilistiche/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0

Nulla osta al 

trasferimento di 

sede dell'agenzia 

di consulenza 

automobilsitica

L. 264/91, L. 

11/94, D.M. 

09/11/1992; 

Regolamento….

art. 19

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

60 RP NO 0 0

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

agenzie-di-
consulenza-

automobilistiche/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0

Nulla osta al 

proseguimento 

temporaneo 

dell'attività di 

consulenza 

automobilistica per 

impedimento 

titolare /legale 

rappresentante

L. 264/91, L. 

11/94 art. 4, 

comma 4; 

Regolamento…

…. Art. 13

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

45 RP NO 0 0

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

agenzie-di-
consulenza-

automobilistiche/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0

Variazione del 

responsabile 

professionale di 

agenzia di 

consulenza 

automobilstica

L. 264/91, L. 

11/94

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

45 RP NO 0 0

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

agenzie-di-
consulenza-

automobilistiche/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0

Variazione 

denominazione 

dell'agenzia di 

consulenza 

automobilstica 

senza alcuna 

modifica 

sostanziale

L. 264/91, L. 

11/94

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

45 RP NO 0 0

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

agenzie-di-
consulenza-

automobilistiche/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile 

del procedimento, 

recapiti telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono ottenere 

le informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso 

di procedimenti 

ad istanza di 

parte inserire 

link agli atti e 

documenti da 

allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

fac-simile per le 

autocertificazioni

)

Uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni, orari e 

modalità di accesso con 

indicazione degli 

indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di 

posta elettronica 

istituzionale a cui 

presentare le istanze di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministrazi

one con una 

dichiarazione 

dell'interessato e 

DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

241/1990

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa 

e 

giurisdizionale 

Link di accesso al 

servizio on line, 

ove sia già 

disponibile in rete, 

o tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei 

pagamenti 

eventualment

e necessari, 

con le 

informazioni 

di cui 

all'articolo 36 

del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei servizi 

erogati attraverso 

diversi canali, con il 

relativo andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni 

in ordine alla necessità 

di termini superiori a 

90 giorni per la 

conclusione dei 

procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19

Termine di conclusione 

del procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

 SERVIZIO 8 TRASPORTI E MOBILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA CLAUDIA PACI- TEL. 0721/3592434- FAX. 0721/3592013- Casella di posta elettronica 

istituzionale: c.paci@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

Autorizzazione e 

rilascio tesserino 

per l'accesso ai 

pubblici uffici per 

personale agenzie

Art. 4 L. 

264/91

Regolamento…

…..art. 17

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

30 RP NO -

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

agenzie-di-
consulenza-

automobilistiche/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0

Procedimenti 

sanzionatori per 

irregolarità 

nell'esercizio 

dell'attività di 

consulenza 

automobilistica*

Art. 9 della L. 

264/91; 

Regolamento 

C.P. 115/2002 

artt. 34 e 35

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP/U

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

Va fatto 

riferimento 

ai termini 

prescrizion

ali previsti 

dalla 

normativa 

di cui alla 

L. 

689/1981 e 

a quella del 

Codice 

della 

Strada

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

agenzie-di-
consulenza-

automobilistiche/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*La tipologia dei 

diversi provvedimenti 

sanzionatori di natura 

sia pecuniaria che 

personale e/o 

accessoria è rinvenibile 

nell'art. 35 del 

Regolamento C.P. 

115/2002.  

Accertamento 

idoneità 

all'esercizio 

dell'attività di 

consulenza 

automobilistica 

Art. 105, c. 3, 

lett. g) del 

D.Lgs. 112/98, 

Art. 5 della L. 

264/91, Art. 8, 

c. 2 lett. m) 

della L.R. 

45/98, 

Circolare n. 

146/96; 

Regolamento….

artt. Da 23 a 

32

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

90* RP

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

agenzie-di-
consulenza-

automobilistiche/

versamento 

della somma 

di € 51,65 da 

effettuarsi sul 

c.c.p. n. 

14143614 

intestato a 

Provincia di 

Pesaro e 

Urbino 

Servizio 

Trasporti e 

Mobilità con 

l’indicazione 

della 

seguente 

casuale: 

“Diritti di 

segreteria 

esame di 

idoneità 

all’esercizio 

dell’attività

di consulenza 

per la 

circolazione 

dei mezzi di 

trasporto”.

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Il termine decorre 

dalla data di scadenza 

delle domande

Rilascio 

dell'attestato 

d'idoneità 

all'esercizio 

dell'attività di 

consulenza 

automobilistica 

Art. 105, c. 3, 

lett. g) del 

D.Lgs. 112/98, 

Art. 5 della L. 

264/91, Art. 8, 

c. 2 lett. m) 

della L.R. 

45/98, 

Circolare n. 

146/97; 

Regolamento….

art. 33

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

20 RP NO -

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

agenzie-di-
consulenza-

automobilistiche/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile 

del procedimento, 

recapiti telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono ottenere 

le informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso 

di procedimenti 

ad istanza di 

parte inserire 

link agli atti e 

documenti da 

allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

fac-simile per le 

autocertificazioni

)

Uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni, orari e 

modalità di accesso con 

indicazione degli 

indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di 

posta elettronica 

istituzionale a cui 

presentare le istanze di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministrazi

one con una 

dichiarazione 

dell'interessato e 

DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

241/1990

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa 

e 

giurisdizionale 

Link di accesso al 

servizio on line, 

ove sia già 

disponibile in rete, 

o tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei 

pagamenti 

eventualment

e necessari, 

con le 

informazioni 

di cui 

all'articolo 36 

del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei servizi 

erogati attraverso 

diversi canali, con il 

relativo andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni 

in ordine alla necessità 

di termini superiori a 

90 giorni per la 

conclusione dei 

procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19

Termine di conclusione 

del procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

 SERVIZIO 8 TRASPORTI E MOBILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA CLAUDIA PACI- TEL. 0721/3592434- FAX. 0721/3592013- Casella di posta elettronica 

istituzionale: c.paci@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

Accertamento 

idoneità 

all'esercizio del 

servizio di 

trasporto di 

persone mediante 

autoservizi pubblici 

non di linea

Legge 

21/1992, L.R. 

45/1998 e L.R. 

10/1999

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

90* RP

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

trasporto-
pubblico-locale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Il termine decorre 

dalla data di scadenza 

delle domande

Rilascio 

dell'attestato 

d'idoneità 

all'esercizio del 

servizio di 

trasporto di 

persone mediante 

autoservizi pubblici 

non di linea

Legge 

21/1992, L.R. 

45/1998 e L.R. 

10/1999

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

20 RP NO -

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

trasporto-
pubblico-locale/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

Per termine di 

conclusione proposto 

s'intende quello 

effettivamente a 

disposizione 

dell'amministrazione in 

possesso di tutta la 

documentazione 

necessaria sia portata 

dall'utente che 

richiesta ad altri enti 

(es. onorabilità), senza 

considerare i tempi di 

sospensione

Autorizzazione 

scuola nautica e 

successive 

variazioni*

Art. 105, c. 

3,lett. a) del 

D.Lgs. 

112/1998, 

D.M. 431/97, 

Delibera G.R. 

n. 2630-

RO/SCP dle 

05/12/2000, 

D.Lgs. 

171/2005, Art. 

42 del decreto 

146/2008

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

45 RP NO - NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
scuole-nautiche/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Il procedimento 

comprende anche sia 

gli atti di variazione 

sostanziale (Modifica 

forma giuridica, 

trasferimento a titolo 

particolare o 

universale dl 

complesso aziendale, 

modifica compagine 

sociale, trasferimento 

di sede, apertura di 

sedi 

secondarie,responsabil

e didattico) sia le 

variazioni di 

denominazione, di 

unità da diporto o di 

organico.                         

** L'autorizzazione 

viene rilasciata dalla 

Provincia previo parere 

obbligatorio del capo 

del compartimento 

marittimo e del 

dirigente della 

Direzione Generale 

territoriale del 

Ministero delle 

infrastrutture e dei 

trasporti, nella cui 

giurisdizione la scuola 

ha la sede principale 

(art. 42, Decreto 29 

luglio 2008, n. 146)

Nulla osta per 

proseguimento 

temporaneo 

dell'attività di 

scuola nautica per 

impedimento 

titolare/legale 

rappresentante

Art. 105, c. 

3,lett. a) del 

D.Lgs. 

112/1998, 

D.M. 431/97, 

Delibera G.R. 

n. 2630-

RO/SCP dle 

05/12/2000, 

D.Lgs. 

171/2005, Art. 

42 del decreto 

146/2010

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

30 RP NO - NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
scuole-nautiche/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile 

del procedimento, 

recapiti telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono ottenere 

le informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso 

di procedimenti 

ad istanza di 

parte inserire 

link agli atti e 

documenti da 

allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

fac-simile per le 

autocertificazioni

)

Uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni, orari e 

modalità di accesso con 

indicazione degli 

indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di 

posta elettronica 

istituzionale a cui 

presentare le istanze di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministrazi

one con una 

dichiarazione 

dell'interessato e 

DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

241/1990

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa 

e 

giurisdizionale 

Link di accesso al 

servizio on line, 

ove sia già 

disponibile in rete, 

o tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei 

pagamenti 

eventualment

e necessari, 

con le 

informazioni 

di cui 

all'articolo 36 

del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei servizi 

erogati attraverso 

diversi canali, con il 

relativo andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni 

in ordine alla necessità 

di termini superiori a 

90 giorni per la 

conclusione dei 

procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19

Termine di conclusione 

del procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

 SERVIZIO 8 TRASPORTI E MOBILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA CLAUDIA PACI- TEL. 0721/3592434- FAX. 0721/3592013- Casella di posta elettronica 

istituzionale: c.paci@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

Procedimenti 

sanzionatori per 

irregolarità 

nell'esercizio 

dell'attività di 

scuola nautica*

Art. 105, c. 

3,lett. a) del 

D.Lgs. 

112/1998, 

D.M. 431/97, 

artt. 15 e 16 

Delibera G.R. 

n. 2630-

RO/SCP dle 

05/12/2000, 

D.Lgs. 

171/2005, Art. 

42 del decreto 

146/2008

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

U

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

Va fatto 

riferimento 

ai termini 

prescrizion

ali previsti 

dalla 

normativa 

di cui alla 

L. 

689/1981 e 

alla 

normativa 

di settore

NO NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
scuole-nautiche/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*La tipologia dei 

diversi provvedimenti 

sanzionatori di natura 

sia pecuniaria che 

personale e/o 

accessoria è rinvenibile 

nell'art. 16 della 

D.G.R. 2630/2000.  

Autorizzazione e 

rilascio tesserino 

per l'esercizio 

dell'attività di 

insegnante di 

teoria e/o 

istruttore di scuola 

nautica

Art. 105, c. 

3,lett. a) del 

D.Lgs. 

112/1998, 

D.M. 431/97, 

Delibera G.R. 

n. 2630-

RO/SCP dle 

05/12/2000, 

D.Lgs. 

171/2005, Art. 

42 del decreto 

146/2008

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

45 RP NO - NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
scuole-nautiche/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0

Autorizzazione e 

rilascio tesserino 

per l'accesso ai 

pubblici uffici per 

personale di scuola 

nautica

Art. 105, c. 

3,lett. a) del 

D.Lgs. 

112/1998, 

D.M. 431/97, 

Delibera G.R. 

n. 2630-

RO/SCP dle 

05/12/2000, 

D.Lgs. 

171/2005, Art. 

42 del decreto 

146/2008, art. 

1 del D.M. 

317/95

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

45 RP NO - NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
scuole-nautiche/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

0

Riconoscimento e 

variazione Centri 

di Istruzione 

scuole nautiche

Art. 105, c. 

3,lett. a) del 

D.Lgs. 

112/1998, 

D.M. 431/97, 

Delibera G.R. 

n. 2630-

RO/SCP dle 

05/12/2000, 

D.Lgs. 

171/2005, Art. 

42 del decreto 

146/2008

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

AUTOSCUOLE, AGENZIE 

PRATICHE AUTO

45 RP NO - NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
scuole-nautiche/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

Autorizzazione alle 

Imprese di 

autoriparazione 

per l'esecuzione 

delle revisioni 

veicoli ed 

estensione 

dell'autorizzazione 

all'esecuzione delle 

revisioni sui veicoli 

ciclomotori e 

motoveicoli*

D.Lgs.112/98 

art.105, 

comma 3, 

lett.d) - D.L.gs 

285/92 art. 80 - 

Nuovo Codice 

della Strada - 

Regolamento 

Provinciale art. 

7

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

40 RP NO // 0

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

officine-di-
revisione/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

Sopralluoghi tecnici da 

parte dell'Ufficio della 

Motorizzazione Civile



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile 

del procedimento, 

recapiti telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono ottenere 

le informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso 

di procedimenti 

ad istanza di 

parte inserire 

link agli atti e 

documenti da 

allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

fac-simile per le 

autocertificazioni

)

Uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni, orari e 

modalità di accesso con 

indicazione degli 

indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di 

posta elettronica 

istituzionale a cui 

presentare le istanze di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministrazi

one con una 

dichiarazione 

dell'interessato e 

DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

241/1990

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa 

e 

giurisdizionale 

Link di accesso al 

servizio on line, 

ove sia già 

disponibile in rete, 

o tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei 

pagamenti 

eventualment

e necessari, 

con le 

informazioni 

di cui 

all'articolo 36 

del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei servizi 

erogati attraverso 

diversi canali, con il 

relativo andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni 

in ordine alla necessità 

di termini superiori a 

90 giorni per la 

conclusione dei 

procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19

Termine di conclusione 

del procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

 SERVIZIO 8 TRASPORTI E MOBILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA CLAUDIA PACI- TEL. 0721/3592434- FAX. 0721/3592013- Casella di posta elettronica 

istituzionale: c.paci@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

Autorizzazione alla 

designazione del 

Responsabile 

Tecnico delle 

operazioni di 

revisione e del suo 

sostituto

D.Lgs.112/98 

art.105, 

comma 3, 

lett.d) - D.L.gs 

285/92 art. 80 - 

D.P.R. 495/92 

art. 240 - 

Regolamento di 

Attuazione del 

Nuovo Codice 

della Strada - 

D.G.R. 

894/2010 - 

Regolamento 

Provinciale 

artt. 5 e 6

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

40 RP NO // 0

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

officine-di-
revisione/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

Rilascio nuova 

autorizzazione e 

aggiornamento 

dell'autorizzazione 

per variazione dei 

dati relativi alle 

Imprese di 

autoriparazione 

autorizzate per 

l'esecuzione delle 

revisioni veicoli*

D.Lgs.112/98 

art.105, 

comma 3, 

lett.d) - D.L.gs 

285/92 art. 80 - 

Nuovo Codice 

della Strada - 

Regolamento 

Provinciale art. 

11

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

40 RP NO // 0

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

officine-di-
revisione/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Il procedimento 

comprende anche, 

oltre alle variazioni 

non sostanziali 

(denominazione, 

trasferimento di sede, 

ecc...), le ipotesi in cui 

il titolare o il legale 

rappresentante 

dell'impresa deve 

chiedere una nuova 

autorizzazione per il 

verificarsi dei seguenti 

eventi: trasformazione 

Procedimenti 

sanzionatori per 

irregolarità 

nell'esercizio della 

attività di revisione 

veicoli*

**

D.Lgs.112/98 

art.105, 

comma 3, 

lett.d) - D.L.gs 

285/92 art. 80 - 

Nuovo Codice 

della Strada - 

Regolamento 

Provinciale 

artt. da 24 a 

30

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

U

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

Va fatto 

riferimento 

ai termini 

prescrizion

ali previsti 

dalla 

normativa 

di cui alla 

L. 

689/1981 e 

a quella del 

Codice 

Il 

Regolame

nto 

Provinciale 

all'art. 28 

definisce i 

tempi di 

notificazio

ne della 

violazione

NO // 0

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/

officine-di-
revisione/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*La tipologia dei 

diversi provvedimenti 

sanzionatori di natura 

sia pecuniaria che 

personale e/o 

accessoria è rinvenibile 

negli artt. 25, 26 e 27 

del Regolamento C.P. 

110/2005. 

** Sopralluoghi tecnici 

da parte dell'Uffico 

Mortorizzazione Civile 

Verifica di 

compatibilità dei 

Piani Urbani del 

Traffico (PUT) con 

il Piano di Bacino 

Provinciale

LR 45/98 

art16, comma1

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Giunta/Dirige

nte

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

120* RP NO NO NO

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
trasporto-su-fune/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Il termine superiore a 

90 giorni è giustificato 

dalla particolare 

complessità delle fasi 

procedimentali: 1) 

istruttoria formale 

della richiesta e 

verifica della regolarità 

della documentazione; 

2) istruttoria del PUT; 

3) trasmissione degli 

elaborati in Giunta per 

l'approvazione su 

proposta del Dirigente. 

Il termine può essere 

sospeso per 

l'acquisizione di pareri 

da parte di altri enti; 

4) rilascio del visto di 

compatibilità con 

Determina 

Dirigenziale.



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile 

del procedimento, 

recapiti telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono ottenere 

le informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso 

di procedimenti 

ad istanza di 

parte inserire 

link agli atti e 

documenti da 

allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

fac-simile per le 

autocertificazioni

)

Uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni, orari e 

modalità di accesso con 

indicazione degli 

indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di 

posta elettronica 

istituzionale a cui 

presentare le istanze di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministrazi

one con una 

dichiarazione 

dell'interessato e 

DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

241/1990

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa 

e 

giurisdizionale 

Link di accesso al 

servizio on line, 

ove sia già 

disponibile in rete, 

o tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei 

pagamenti 

eventualment

e necessari, 

con le 

informazioni 

di cui 

all'articolo 36 

del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei servizi 

erogati attraverso 

diversi canali, con il 

relativo andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni 

in ordine alla necessità 

di termini superiori a 

90 giorni per la 

conclusione dei 

procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19

Termine di conclusione 

del procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

 SERVIZIO 8 TRASPORTI E MOBILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA CLAUDIA PACI- TEL. 0721/3592434- FAX. 0721/3592013- Casella di posta elettronica 

istituzionale: c.paci@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

Adempimenti 

connessi a lavori e 

ad interventi 

infrastrutturali 

relativi alla 

istituzione e 

all'adeguamento di 

fermate e nodi del 

TPL

DPR 753/80; 

LR 45/98 art.8, 

comma 2, lett 

E)

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP-U

UFFICIO 8.0.2 

TRASPORTO PUBBLICO 

PERSONE E MOBILITA' 

E OFFICINE DI 

REVISIONE

50 RP NO NO NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
trasporto-su-fune/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

Personalmente nutro 

qualche dubbio sul 

fatto che quanto 

formulato rappresenti 

un procedimento 

amministrativo e 

ritengo che debba 

essere stralciato. 

Inoltre, per quanto 

riguarda i riferimenti 

normativi: quello al 

DPR 753/80 non ha 

nesso con quanto 

formulato, mentre il 

procedimento di cui 

alla LR 45/98 è già 

contemplato fra quelli 

dell'Ufficio 3.4.0.1 che 

effettivamente se ne 

occupa  

Concessione per la 

costruzione e 

l'esercizio degli 

impianti di risalita 

a carattere 

sovracomunale 

adibiti al trasporto 

pubblico di 

persone e delle 

piste da sci ad essi 

asservite 

DPR 753/80 

art. 3; L.R. 

45/98 art. 5, 

comma 4 e art. 

8, comma 1; 

LR 22/2001 

art. 5 

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Consiglio/Diri

gente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO AL 

SERVIZIO

120* RP NO NO NO

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
trasporto-su-fune/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Il termine superiore a 

90 giorni è giustificato 

dalla particolare 

complessità delle fasi 

procedimentali: 1) 

istruttoria formale 

della richiesta e 

verifica della regolarità 

della documentazione; 

2) istruttoria del 

progetto dell'impianto 

e delle piste 

funzionalmente 

connesse; 3) 

trasmissione al 

Consiglio per 

l'approvazione, su 

proposta del Dirigente. 

Il termine può essere 

sospeso per 

l'espletamento delle 

procedure di 

valutazione 

dell'impatto 

ambientale (VIA) ai 

sensi della LR 7/2004, 

qualora non acquisite 

in precedenza, e per 

l'acquisizione dei pareri 

da parte di altri enti 

(nulla-osta ai fini della 

sicurezza ai sensi 

dell'art. 3 del DPR 

753/80, ecc); 4) 

rilascio della 

concessione con 

Determinazione 

Dirigenziale.



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile 

del procedimento, 

recapiti telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono ottenere 

le informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso 

di procedimenti 

ad istanza di 

parte inserire 

link agli atti e 

documenti da 

allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

fac-simile per le 

autocertificazioni

)

Uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni, orari e 

modalità di accesso con 

indicazione degli 

indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di 

posta elettronica 

istituzionale a cui 

presentare le istanze di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministrazi

one con una 

dichiarazione 

dell'interessato e 

DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

241/1990

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa 

e 

giurisdizionale 

Link di accesso al 

servizio on line, 

ove sia già 

disponibile in rete, 

o tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei 

pagamenti 

eventualment

e necessari, 

con le 

informazioni 

di cui 

all'articolo 36 

del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei servizi 

erogati attraverso 

diversi canali, con il 

relativo andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni 

in ordine alla necessità 

di termini superiori a 

90 giorni per la 

conclusione dei 

procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19

Termine di conclusione 

del procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

 SERVIZIO 8 TRASPORTI E MOBILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA CLAUDIA PACI- TEL. 0721/3592434- FAX. 0721/3592013- Casella di posta elettronica 

istituzionale: c.paci@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

Concessione per la 

costruzione di 

opere in variante 

alla cabinovia OM 

06 Caprile-Monte 

Catria (impianto di 

risalita a carattere 

comunale di 

proprietà della 

Provincia di Pesaro 

e Urbino) e per 

l'esercizio

DPR 753/80 

art. 3; L.R. 

45/98 art. 5, 

comma 4 e art. 

8, comma 1; 

LR 22/2001 

art. 5; LR 

20/2011 art. 

30 in modifica 

all'art. 5 della 

LR 22/2001

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Consiglio/Diri

gente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO AL 

SERVIZIO

120* RP NO NO NO

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
trasporto-su-fune/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Il termine superiore a 

90 giorni è giustificato 

dalla particolare 

complessità delle fasi 

procedimentali: 1) 

istruttoria formale 

della richiesta e 

verifica della regolarità 

della documentazione; 

2) istruttoria del 

progetto dell'impianto 

e delle piste 

funzionalmente 

connesse; 3) 

trasmissione al 

Consiglio per 

l'approvazione, su 

proposta del Dirigente. 

Il termine può essere 

sospeso per 

l'espletamento delle 

procedure di 

valutazione 

dell'impatto 

ambientale (VIA) ai 

sensi della LR 7/2004, 

qualora non acquisite 

in precedenza, e per 

l'acquisizione dei pareri 

da parte di altri enti 

(nulla-osta ai fini della 

sicurezza ai sensi 

dell'art. 3 del DPR 

753/80, ecc); 4) 

rilascio della 

concessione con 

Determinazione 

Dirigenziale.

Approvazione del 

regolamento di 

esercizio e delle 

disposizioni interne 

per il pubblico 

esercizio di 

impianti a fune a 

carattere 

sovracomunale

DPR 753/80 

art. 102; LR 

45/98 art. 5, 

comma 4 e art. 

8, comma 1; 

LR 22/2001 

artt. 5 e 11

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Consiglio/Diri

gente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO AL 

SERVIZIO

120* RP NO NO NO

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
trasporto-su-fune/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

* Il Regolamento di 

esercizio viene 

approvato 

contestualmente agli 

elaborati di progetto 

per la costruzione e 

l'esercizio dell'impianto 

a fune e delle piste da 

sci ad esso asservite.

Autorizzazione per 

l'apertura, 

riapertura o 

prosecuzione del 

pubblico esercizio 

degli impianti di 

risalita a carattere 

sovracomunale 

(impianti sciistici)

DPR 753/80 

artt. 4 e 5; LR 

45/98 art.5, 

comma 4 e art. 

8, comma 1; 

LR 22/2001 

art. 6

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP

UFFICIO 8.0.3 

SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO AL 

SERVIZIO

60* RP NO NO NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
trasporto-su-fune/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*E' necessario un 

termine di 60 giorni 

perché va acquisito, 

preliminarmente al 

rilascio dell'atto 

autorizzativo 

dirigenziale, il nulla-

osta dell'USTIF ai sensi 

degli artt. 4 e 5 del 

DPR 753/80

Attività di vigilanza 

sugli impianti fissi 

di interesse 

sovracomunale 

LR 45/98 art. 

8, comma 2, 

lett g) e art. 

22; LR 

22/2001 art. 

12

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

U

UFFICIO 8.0.3 

SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO AL 

SERVIZIO

50 RP

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
trasporto-su-fune/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

IL PROCEDIMENTO SI 

COMPONE DELLE 

SEGUENTI FASI: 

sopralluogo, redazione 

del verbale e 

predisposizione della 

determina dirigenziale. 

Rispetto la vecchia 

prassi, che prevedeva 

complessivi 60 giorni, 

il termine è stato 

ridotto di 10 giorni. 



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile 

del procedimento, 

recapiti telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono ottenere 

le informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso 

di procedimenti 

ad istanza di 

parte inserire 

link agli atti e 

documenti da 

allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

fac-simile per le 

autocertificazioni

)

Uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni, orari e 

modalità di accesso con 

indicazione degli 

indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di 

posta elettronica 

istituzionale a cui 

presentare le istanze di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministrazi

one con una 

dichiarazione 

dell'interessato e 

DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

241/1990

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa 

e 

giurisdizionale 

Link di accesso al 

servizio on line, 

ove sia già 

disponibile in rete, 

o tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei 

pagamenti 

eventualment

e necessari, 

con le 

informazioni 

di cui 

all'articolo 36 

del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei servizi 

erogati attraverso 

diversi canali, con il 

relativo andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni 

in ordine alla necessità 

di termini superiori a 

90 giorni per la 

conclusione dei 

procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19

Termine di conclusione 

del procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

 SERVIZIO 8 TRASPORTI E MOBILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA CLAUDIA PACI- TEL. 0721/3592434- FAX. 0721/3592013- Casella di posta elettronica 

istituzionale: c.paci@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

Attività di vigilanza 

sulla cabinovia OM 

06 Caprile Monte 

Catria (a carattere 

comunale di 

proprietà della 

Provincia di Pesaro 

e Urbino) 

LR 45/98 art. 

8, comma 2, 

lett g) e art. 

22; LR 

22/2001 art. 

12 *

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

U

UFFICIO 8.0.3 

SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO AL 

SERVIZIO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
trasporto-su-fune/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

Il contrasto che 

emerge 

nell'attribuzione delle 

competenze di 

vigilanza sugli impianti 

a fune attribuite a 

Province e Comuni dai 

diversi dispositivi 

normativi a seguito 

dell'entrata in vigore 

della LR 20/2011, art. 

30, in modifica all'art. 

5 della LR 22/2001, è 

oggetto di un quesito 

di chiarimento 

normativo inviato alla 

Regione Marche (PG 

93305/2011) ed in 

attesa di riscontro.

Autorizzazione per 

l'apprestamento e 

l'esercizio delle 

piste da sci 

asservite ad 

impianti di risalita 

a carattere 

sovracomunale 

LR 22/2001 

art. 16

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

IP-U

UFFICIO 8.0.3 

SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO AL 

SERVIZIO

30* RP NO NO NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato. http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
trasporto-su-fune/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

* Se il progetto delle 

piste è stato approvato 

contestualmente al 

progetto dell'impianto 

di risalita, è sufficiente 

un termine di 30 giorni 

per il rilascio dell'atto 

autorizzativo 

dirigenziale. Tale 

termine può essere 

sospeso per la 

preliminare 

acquisizione dei pareri 

dei Comuni sul cui 

territorio insistono le 

piste. 



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile 

del procedimento, 

recapiti telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono ottenere 

le informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso 

di procedimenti 

ad istanza di 

parte inserire 

link agli atti e 

documenti da 

allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

fac-simile per le 

autocertificazioni

)

Uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni, orari e 

modalità di accesso con 

indicazione degli 

indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di 

posta elettronica 

istituzionale a cui 

presentare le istanze di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministrazi

one con una 

dichiarazione 

dell'interessato e 

DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

241/1990

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa 

e 

giurisdizionale 

Link di accesso al 

servizio on line, 

ove sia già 

disponibile in rete, 

o tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei 

pagamenti 

eventualment

e necessari, 

con le 

informazioni 

di cui 

all'articolo 36 

del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei servizi 

erogati attraverso 

diversi canali, con il 

relativo andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni 

in ordine alla necessità 

di termini superiori a 

90 giorni per la 

conclusione dei 

procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19

Termine di conclusione 

del procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

 SERVIZIO 8 TRASPORTI E MOBILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA CLAUDIA PACI- TEL. 0721/3592434- FAX. 0721/3592013- Casella di posta elettronica 

istituzionale: c.paci@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

Autorizzazione per 

l'apprestamento e 

l'esercizio delle 

piste da sci 

asservite ad 

impianti di risalita 

a carattere 

sovracomunale

LR 22/2001 

art. 16

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Consiglio/Diri

gente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

UFFICIO 8.0.3 

SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO AL 

SERVIZIO

120* RP NO NO NO

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
trasporto-su-fune/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

* Se il progetto delle 

piste NON è stato 

approvato 

contestualmente a 

quello dell'impianto di 

risalita,  il termine 

superiore a 90 giorni è 

giustificato dalla 

particolare complessità 

delle fasi 

procedimentali: 1) 

istruttora formale della 

richiesta e verifica 

della regolarità della 

documentazione; 2) 

istruttoria del progetto 

delle piste da asservire 

all'impianto già 

esistente; 3) 

trasmissione al 

Consiglio per 

l'approvazione su 

proposta del Dirigente. 

Il termine può essere 

sospeso per 

l'acquisizione di pareri 

da parte di altri enti e 

per l'eventuale 

espletamento delle 

procedure di 

valutazione di impatto 

ambientale (VIA), 

qualora previste ai 

sensi della LR 7/2004 

e non acquisite in 

precedenza; 4) rilascio 

dell'autorizzazione con 

Determinazione 

Attività di vigilanza 

della regolarità 

dell'esercizio delle 

piste a carattere 

sovracomunale

LR 22/2001 

art. 20

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

UFFICIO 8.0.3 

SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO AL 

SERVIZIO

50 RP NO NO NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato. http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
trasporto-su-fune/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

IL PROCEDIMENTO SI 

COMPONE DELLE 

SEGUENTI FASI: 

sopralluogo, redazione 

del verbale, eventuale 

avvio del 

contradditorio e 

conclusione del 

procedimento con 

determina dirigenziale 

e presa d'atto delle 

verifiche. Rispetto la 

vecchia prassi, che 

prevedeva complessivi 

60 giorni, il termine è 

stato ridotto di 10 

giorni.

Revoca, decadenza 

e rinnovo 

dell'autorizzazione 

all'apprestamento 

di piste da sci a 

carattere 

sovracomunale

LR 22/2001 

art. 19 

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

UFFICIO 8.0.3 

SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO AL 

SERVIZIO

50 RP NO NO NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.
http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
trasporto-su-fune/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

IL PROCEDIMENTO SI 

COMPONE DELLE 

SEGUENTI FASI: 

sopralluogo, redazione 

del verbale e 

predisposizione di atti 

conseguenti e 

determina dirigenziale. 

Rispetto la vecchia 

prassi, che prevedeva 

complessivi 60 giorni, 

il termine è stato 

ridotto di 10 giorni.



Procedimento

amministrativo

Riferimenti

normativi

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Nome del responsabile 

del procedimento, 

recapiti telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Organo

decisore

Modallità con le 

quali gli 

interessati 

possono ottenere 

le informazioni 

relative ai 

procedimenti in 

corso che li 

riguardano

Avvio (Nel caso 

di procedimenti 

ad istanza di 

parte inserire 

link agli atti e 

documenti da 

allegare ed alla 

modulistica 

nececessaria 

comprensiva dei 

fac-simile per le 

autocertificazioni

)

Uffici ai quali rivolgersi 

per informazioni, orari e 

modalità di accesso con 

indicazione degli 

indirizzi, recapiti 

telefonici e caselle di 

posta elettronica 

istituzionale a cui 

presentare le istanze di 

parte

Possibilità di 

sostituire il 

provvedimento 

dell'amministrazi

one con una 

dichiarazione 

dell'interessato e 

DIA/SCIA 

(segnalazione 

Certificata di 

Inizio Attività) 

art. 19 L. 

241/1990

Strumenti di 

tutela, 

amministrativa 

e 

giurisdizionale 

Link di accesso al 

servizio on line, 

ove sia già 

disponibile in rete, 

o tempi previsti 

per la sua 

attivazione

Modalità per 

l'effetuazione 

dei 

pagamenti 

eventualment

e necessari, 

con le 

informazioni 

di cui 

all'articolo 36 

del D.Lgs. 

33/2013

Soggetto a cui 

è attribuito il 

potere 

sostitutivo in 

caso di inerzia, 

recapiti 

telefonici e 

casella di posta 

elettronica 

istituzionale

Risultati delle 

indagini di 

customer 

satisfaction 

condotte sulle 

qualità dei servizi 

erogati attraverso 

diversi canali, con il 

relativo andamento

Annotazioni, nonché 

eventuali motivazioni 

in ordine alla necessità 

di termini superiori a 

90 giorni per la 

conclusione dei 

procedimenti

IP/U gg L/R/RP A/R/I
Riferimento 

normativo
SI/NO

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8 Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15 Col. 16 Col. 17 Col. 18 Col. 19

Termine di conclusione 

del procedimento

Effetti dell'inutile decorso del 

termine di conclusione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO    - Viale Gramsci n. 4 - 61121 Pesaro 

 SERVIZIO 8 TRASPORTI E MOBILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA CLAUDIA PACI- TEL. 0721/3592434- FAX. 0721/3592013- Casella di posta elettronica 

istituzionale: c.paci@provincia.ps.it

Posta elettronica certificata: provincia.pesarourbino@emarche.it (Indirizzo a cui il cittadino può trasmettere istanze di parte)

Concessione per la 

costruzione e 

l'esercizio degli 

impianti di risalita 

adibiti al trasporto 

pubblico di 

persone (ascensori 

e scale mobili)

DPR 753/80 

art. 3; L.R. 

45/98 art. 5, 

comma 4 e art. 

8, comma 1

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Consiglio/Diri

gente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

UFFICIO 8.0.3 

SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO AL 

SERVIZIO

120* RP NO NO NO

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
trasporto-su-fune/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*Il termine superiore a 

90 giorni è giustificato 

dalla particolare 

complessità delle fasi 

procedimentali: 1) 

istruttoria formale 

della richiesta e 

verifica della regolarità 

della documentazione; 

2) istruttoria del 

progetto dell'impianto; 

3) trasmissione al 

Consiglio per 

l'approvazione, su 

proposta del Dirigente. 

Il termine può essere 

sospeso per 

l'acquisizione dei pareri 

da parte di altri enti 

(nulla-osta ai fini della 

sicurezza ai sensi 

dell'art. 3 del DPR 

753/80, ecc) e per 

l'eventuale 

espletamento delle 

procedure di 

valutazione 

dell'impatto 

ambientale (VIA), 

qualora previste ai 

sensi della LR 7/2004 

e non acquisite in 

precedenza; 4) rilascio 

della concessione per 

la costruzione e 

l'esercizio con 

Determinazione 

Dirigenziale.

Autorizzazione per 

l'apertura, 

riapertura o 

prosecuzione del 

pubblico esercizio 

(ascensori e scale 

mobili)

DPR 753/80 

artt. 4 e 5; LR 

45/98 art. 5, 

comma 4 e art. 

8, comma 1

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

UFFICIO 8.0.3 

SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO AL 

SERVIZIO

60* RP NO NO NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
trasporto-su-fune/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*E' necessario un 

termine di 60 giorni 

perché va acquisito, 

preliminarmente al 

rilascio dell'atto 

autorizzativo 

dirigenziale, il nulla-

osta dell'USTIF ai sensi 

degli artt. 4 e 5 del 

DPR 753/80

Deroga al Direttore 

o Responsabile di 

esercizio di 

risiedere in 

prossimità di 

impianti a fune ai 

quali è preposto

DPR 753/80 

art. 91; DM 

05/06/1985 

art. 14

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

UFFICIO 8.0.3 

SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO AL 

SERVIZIO

60* RP NO NO NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
trasporto-su-fune/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it

*E' necessario un 

termine di 60 giorni 

perché va acquisito, 

preliminarmente al 

rilascio della deroga, il 

benestare dell'USTIF ai 

sensi dell'art. 91, terzo 

comma, del DPR 

753/80 e dell'art. 14, 

comma 2, del DM 

5/06/1985

Istituzione ed 

aggiornamento del 

pubblico registro 

degli impianti di 

risalita e delle 

piste da sci 

LR 22/2001, 

Art. 22

 Servizio 8

 Trasporti e 

Mobilità

Dirigente Servizio 8 

Dott.ssa Claudia Paci 

Tel  0721/3592434- 

Fax 0721/3592013- 

c.paci@provincia.ps.it

Dirigente

Posta elettronica 

istituzionale, PEC, 

sito internet, 

posta ordinaria

UFFICIO 8.0.3 

SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO AL 

SERVIZIO

60 RP NO NO NO

TAR entro 60 

giorni con 

ricorso 

giurisdizionale 

oppure entro 

120 giorni con 

ricorso 

straordinario 

amministrativo 

al Capo dello 

Stato.

http://www.provin
cia.pu.it/trasporti/
trasporto-su-fune/

Marco 

Domenicucci

Direttore 

Generale

tel. 

0721/3592360

PEC:provincia.p

esarourbino@e

marche.it


