
Area IV - Servizi al Patrimonio - Ecologia e Ambiente -Servizio Comunale di Protezione Civile- Manutenzione e Gestione Impianti Fognari

10° servizio (Servizi al Patrimonio e Ecologia 

Ufficio attività/procedimento
personale addetto recapiti

Iscrizione inventario beni mobili
Adele Trainiti

Trasferimento dei beni mobili  
Adele Trainiti

Dichiarazione "fuori uso" dei beni mobili  
Adele Trainiti

Alienazione dei beni mobili  
Adele Trainiti 180 giorni

Tenuta e aggiornamento inventari beni mobili 
Adele Trainiti annuale

Iscrizione inventario beni immobili
Adele Trainiti

Locazione dei beni immobili
Adele Trainiti 180 giorni

Concessione dei beni immobili
Adele Trainiti 180 giorni

Acquisizione perizie di stima 
Adele Trainiti 180 giorni

Alienazione dei beni immobili
Adele Trainiti 180 giorni

Adele Trainiti annuale

Tenuta e aggiornamento inventari beni  immobili
Adele Trainiti annuale

Acquisto beni immobili
Adele Trainiti 180 giorni

Pagamento spese condominiali
Adele Trainiti 30 giorni

Locazioni passive (individuazione immobili)
Adele Trainiti 180 giorni

Gestione dei fitti passivi (adeguamento canoni)
Adele Trainiti annuale

Ufficio 4.10.2

Adele Trainiti

Adele Trainiti contratto non attivato

Gestione rapporti Area Marina Protetta 
Adele Trainiti

10° servizio (Servizio Ecologia e Ambiente) 

Ufficio attività/procedimento
personale addetto recapiti

//

//

//

Responsabile di Area Arch. Adele Trainiti Tel 095-7373515 fax 095-7373539 protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

soggetto incaricato dell'esercizio 
del potere sostitutivo in caso di 

inerzia o urgenza

Segretario Generale:  Dott. Mario 
Trombetta

Capo 10° Servzio dott.ssa Emilia Del Popolo Cristaldi  tel.095-7373514    fax 095-7373539    protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

responsabile del 
procedimento/attività

termine conclusione 
procedimento

modulistica/documentazione 
richiesta/spese

Ufficio 4.10.1 Gestione 
del Patrimonio 

Concetta Grasso         
                    

095-7373515 
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

30 giorni dal ricevimento della 
documentazione

Concetta Grasso         
                    

095-7373515    
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

30 giorni dal ricevimento della 
documentazione

Concetta Grasso         
                    

095-7373515   
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

60 giorni dal ricevimento della 
documentazione

Concetta Grasso         
                    

095-7373515   
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Concetta Grasso         
                    

095-7373515 
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Concetta Grasso         
                    

095-7373515 
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

30 giorni dal ricevimento della 
documentazione

Concetta Grasso         
                    

095-7373515    
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Concetta Grasso         
                    

095-7373515   
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Concetta Grasso         
                    

095-7373515 
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Concetta Grasso         
                    

095-7373515   
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Predisposizione e attuazione del piano della alienazioni e 
valorizzazioni

Concetta Grasso         
                    

095-7373515    
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Concetta Grasso         
                    

095-7373515    
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Concetta Grasso         
                    

095-7373515 
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Concetta Grasso         
                    

095-7373515    
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Concetta Grasso         
                    

095-7373515    
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Concetta Grasso         
                    

095-7373515    
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Gestione rapporti con Agenzia Regionale Acque, Società d'Ambito 
per la gestione integrata del servizio Idrico

095-7373515   
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Vigilanza esecuzione contratto di servizio S.I.E. s.p.a.
095-7373515    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Ufficio 4.10.3  Rapporti 
con l'A.M.P.

095-7373514 
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Capo 10° Servizio dott.ssa Emilia Del Popolo Cristaldi  tel.095-7373514   fax 095-7373539    protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

responsabile del 
procedimento/attività

termine conclusione 
procedimento

modulistica/documentazione 
richiesta/spese

Gestione rapporti con organi regionali per gestione integrata 
rifiuti

Emilia Del Popolo Cristaldi 095-7373514       protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Gestione rapporti con  ATO rifiuti (Società d'Ambito in 

liquidazione e SRR) 
Emilia Del Popolo Cristaldi M. Pantò/P.Massimino

095-7373514    
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Gestione dei contratti di servizio relativi al ciclo integrato dei 
rifiuti

Emilia Del Popolo Cristaldi
M.Pantò/P. 
Massimino           

095-7373514    
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it



//

30 giorni dal ricevimento 

30 giorni dal ricevimento 

termine di legge

termine di legge

60 giorni 

30 giorni dal ricevimento fattura  salva diversa pattuizione

30 giorni dal ricevimento

30 giorni dal ricevimento

30 giorni dal ricevimento

30 giorni dal ricevimento 

30 giorni dal ricevimento 

Ufficio 4.10.7

nei termini stabiliti dalle norme vigenti

11° servizio (Servizio Protezione Civile – Manutenzione gestione impianti)

periodico Legge n. 100/2012

Caterina Venezia da Piano Emergenza Comunale

    Ufficio 4.10.4            
Gestione Rifiuti             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 Ufficio 4.10.5 Attività 

Randagismo                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

         Ufficio 4.10.6 
Tutela Ambientale

Liquidazione fatture relative al ciclo integrato dei rifiuti
Emilia Del Popolo Cristaldi

095-7373514    
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

30 giorni dal ricevimento fattura  
salva diversa pattuizione

http://www.comune.acicastello.ct.it/ecolo

Gestione istanze raccolta domiciliare rifiuti ingombranti
Emilia Del Popolo Cristaldi P. Massimino/M.Pantò

095-7373514 
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

http://www.comune.acicastello.ct.it/ecolo

Gestione istanze, segnalazioni e reclami servizi di igiene 
urbana

M. Pantò/P. 
Massimino           

095-7373524   
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Gestione formulari smaltimento rifiuti da demolizioni e 

costruzioni (pratiche edilizia privata)
G. Iozzia/P. Massimino

095-7373524    
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Dichiarazione MUD  Emilia Del popolo Cristaldi M. Pantò/P. Massimino           
095-7373514   

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Adempimenti SISTRI Emilia Del Popolo Cristaldi M.Pantò/P. Massimino           095-7373514    protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it http://www.comune.acicastello.ct.it/ecolo

Ordinanze ripristino a seguito abbandono incontrollato di rifiuti
 Emilia Del Popolo Cristaldi M.Pantò/P. Massimino           

095-7373514   
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

http://www.comune.acicastello.ct.it 

Attività antirandagismo con gestione dei servizi di 
accalappiamento, custodia e mantenimento in vita degli animali 
vaganti

Mirella Panto' Giovanna Iozzia
095-7373524    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Liquidazione fatture  appalto per manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle reti e degli impianti fognari 

Mirella Panto' G. lozzia
095-7373524    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it
http://www.comune.acicastello.ct.it 

Pratiche di adozione, affido e tutoraggio animali

Mirella Panto' G. Iozzia
095-7373524    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it
http://www.comune.acicastello.ct.it 

Supporto tecnico ad ARPA P.M. e ASP per controlli emissioni in 
atmosfera

Mirella Panto'
095-7373524    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it
http://www.comune.acicastello.ct.it/ecolo

Autorizzazioni-pareri per emissioni in atmosfera

Mirella Panto'
095-7373524    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it
http://www.comune.acicastello.ct.it 

Rilascio autorizzazioni per le attività rumorose e supporto agli 

organi di controllo

Mirella Panto'
095-7373524    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it
http://www.comune.acicastello.ct.it/ecolo

Ricezione e gestione segnalazioni e denuncie di inquinamento 
(acustico, atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e 
profonde)

Mirella Panto'
095-7373524    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Supporto agli organi tecnici sanitari (ASP) e all’autorità sanitaria 
locale per individuazione e eliminazione inconvenienti igienico-
sanitari in luoghi pubblici e privati

Mirella Panto'
095-7373524    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Ricezione e gestione segnalazioni e denuncie di 
inquinamento  (acustico, atmosferico, del suolo, delle acque 

superficiali e profonde)

Mirella Panto'
095-7373524    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Adempimenti in materia di balneazione (predisposizione di 
ordinanze di divieto di balneazione temporaneee e permanenti e/o 
altri provvedimenti connessi approntamento e collocazione 
segnaletica ecc.)

Mirella Panto'
095-7373524    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

 Capo 11° Servizio Dott. Geol. Simone Castorina                                       tel 095-7373516 fax 095-7373539 protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Predisposizione ed aggiornamento Piano Protezione Civile 
Comunale

Simone Castorina
095-7373516    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Attivazione procedure previste nel Piano di Emergenza Comunale 
e relativo aggiornamento al verificarsi di un evento calamitoso 
particolarmente intenso

Simone Castorina
095-7373516 

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it



da bando

Caterina Venezia

Caterina Venezia in giornata

Ufficio 4.11.2

30 giorni dal ricevimento

30 giorni dal ricevimento 

30 giorni dal ricevimento 

30 giorni dal ricevimento 

Supporto organi preposti per controllo scarichi di acque reflue
//

d

Ufficio 4.11.1                  
   Servizio Protezione 
Civile

Partecipazione a bandi di finanziamento con fondi Regionali, 
Statali e Comunità Europea di specifica competenza della 
Protezione Civile

Simone Castorina
095-7373516   

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Attestazione di congruità prezzi alle Organizzazioni di Volontariato 
con sede nel territorio comunale ed iscritte al registro regionale 
previsto dall'art. 7 della L.R. n.14/1998 finalizzata all'ottenimento 
dei contributi annuali erogati dal D.R.P.C. 

Simone Castorina
095-7373516    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it
20 gg.

Attivazione procedure previste nel Piano di Emergenza Comunale 
a seguito di emissione e trasmissione bollettini di allerta meteo da 
parte del D.R.P.C. E/o Prefettura di Catania

Simone Castorina
095-7373516    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree 
interessate da eventi calamitosi e/o accidentali

Simone Castorina Giovanna Iozzia
095-7373516    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it
10-30 gg.

Esecuzione di sopralluoghi a tutela della pubblica e privata 
incolumità a seguito di segnalazioni effettuate dai cittadini o da altri 
Enti finalizzati alla verifica di situazioni di pericolo sia potenziale 
che concreto

Simone Castorina
095-7373516    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it
10 gg.

Predisposizione di ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti ai 
sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267/00 nei confronti delle ditte 
proprietarie ritenute responsabili di aver determinato situazioni di 
pericolo concreto

Simone Castorina
095-7373516    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it
3 gg.

Predisposizione di atti di diffide nei confronti delle ditte proprietarie 
ritenute responsabili di aver determinato situazioni di pericolo 
potenziale

Simone Castorina Giovanna Iozzia
095-7373516    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it
15-20 gg.

Ufficio 4.11.3 Servizi 
Reflui

Rilascio pareri propedeutici alle concessioni/autoriz-zazioni edilizie 

e ai provvedimenti unici del SUAP per autorizzazioni allo 

scarico di acque reflue 

 Simone Castorina Stefano Ferlito
095-7373516    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it
http://www.comune.acicastello.ct.it/ecolo

Rilascio  autorizzazioni all’attivazione dello scarico di 
acque reflue  a seguito di sopralluogo di conformità degli 

impianti realizzati

Simone Castorina Stefano Ferlito
095-7373516    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it
http://www.comune.acicastello.ct.it/ecolo

Rilascio rinnovi e volture autorizzazioni allo scarico di acque 

reflue
Simone Castorina Stefano Ferlito

095-7373516    
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

http://www.comune.acicastello.ct.it/ecolo

Rilascio attestazioni  degli scarichi di acque reflue 

autorizzati
Simone Castorina Stefano Ferlito

095-7373516    
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

http://www.comune.acicastello.ct.it/ecolo

Simone Castorina Stefano Ferlito
095-7373516    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Affidamento appalti manutenzione  ordinaria e straordinaria delle 

reti e degli impianti fognari  (compresa progettazione, direzione 

e collaudo di lavori, servizi e forniture necessari)

Simone Castorina Giovanna Iozzia
095-7373516    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it
http://www.comune.acicastello.ct.it 

Liquidazione fatture   appalto per manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle reti e degli impianti fognari 
 Simone Castorina Giovanna Iozzia

095-7373516    
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

30 giorni dal ricevimento fattura  
salva diversa pattuizione

http://www.comune.acicastello.ct.it 

redazione certificati regolare esecuzione  affidamenti appalto 

lavori servizi e forniture per manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle reti e degli impianti fognari 

Simone Castorina
095-7373516    

protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it
nei termini di cui al D.P.R. 
207/2010


