
 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (art. 35 d.lgs. 33/2013)

SERVIZIO 1: Agricoltura, forestazione, ambiente

Procedimento Descrizione Responsabile
procedimento

Recapito telefonico
Posta Elettronica

Responsabile procedimento

Modalità
di accesso

Termine
procedimentale

Altri eventuali
termini

procedimentali

Dichiarazione sostitutiva Strumenti di tutela
amministrativa e giurisdizionale

Servizio on line Modalità per l'effettuazione
dei pagamenti eventualmente

necessari

Nome del titolare potere
sostitutivo

Recapito telefonico
Posta Elettronica

titolare potere sostitutivo

Modalità
attivazione

potere sostitutivo

Modulistica Ultimo
aggiorname

nto

Alberi ad alto fusto:
autorizzazione
all'abbattimento all'interno
del perimetro urbano

Per l'abbattimento
di alberi tutelati,
all'interno di zone
urbane occorre
richiedere
un'autorizzazione

Brunella Luciani Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
brunella.luciani@montiazzurri.it
PEC:

Mediante
presentazione di
domanda in bollo,
corredata dalla
documentazione
sotto indicata.

60 giorni dal
ricevimento della
domanda

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza 07/10/2013

Alberi ad alto fusto:
autorizzazione
all'abbattimento in zona
agricola

Per l'abbattimento
di alberi tutelati,
all'interno di zone
agricole occorre
richiedere
un'autorizzazione

Brunella Luciani Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
brunella.luciani@montiazzurri.it
PEC:

Mediante
presentazione di
domanda in bollo,
corredata dalla
documentazione
sotto indicata.

60 giorni dal
ricevimento della
domanda

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza 07/10/2013

Alberi alto fusto:
comunicazione

Obbligo di
comunicazione
preventiva per
l´abbattimento di
alberi ad alto
fusto.

Brunella Luciani Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
brunella.luciani@montiazzurri.it
PEC:

Mediante
comunicazione in
carta semplice,
corredata dalla
documentazione
sotto indicata.

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza 07/10/2013

Bosco: taglio di bosco
ceduo a regime e di bosco
d'altofusto con superficie
minore di 2 ettari -
denuncia

Il taglio di bosco
ceduo a regime e
di bosco
d'altofusto con
superficie minore
di 2 ettari è
soggetto a
comunicazione di
inizio attività

Brunella Luciani Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
brunella.luciani@montiazzurri.it
PEC:

Mediante
comunicazione in
carta libera da
presentarsi
preferibilmente 30
gg. prima dell'inizio
dei lavori.

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza 07/10/2013

Bosco: taglio di bosco
ceduo e di bosco
d'altofusto con superficie
maggiore di 2 ettari -
autorizzazione

Il taglio di bosco
ceduo e di bosco
d'altofusto con
superficie
maggiore di 2
ettari è soggetto
ad autorizzazione

Brunella Luciani Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
brunella.luciani@montiazzurri.it
PEC:

Mediante
presentazione di
domanda in bollo,
corredata dalla
documentazione
sotto indicata.

60 giorni dal
ricevimento della
domanda.

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza 07/10/2013

Cani randagi: campo di
addestramento

Il servizio
consente attività
di educazione o di
addestramento di
cani di proprietà
privati

Tel.:
E-mail:
PEC:

Tel.:
E-mail:
PEC:

07/10/2013

Cani randagi: campo di
sgambatura

L'attività di
sgambatura oltre
a favorire
l'esercizio fisico e
il gioco degli
animali permette
di ridurre lo stress
e il fenomeno di
aggressività tra
cani nonché di
conoscere meglio
il carattere dei
soggetti anche ai
fini dell'adozione.

Tel.:
E-mail:
PEC:

Tel.:
E-mail:
PEC:

07/10/2013

Cani randagi: rifugio Il servizio ospita i
cani randagi
catturati dal
competente
servizio ASUR sul
territorio dei
Comuni facenti
parte della
Comunità
Montana, nonché i
cani di privati
cittadini per effetto
di obbligo
derivante da
provvedimenti
coattivi delle
competenti
autorità. Può
inoltre ospitare
cani randagi di
altri Comuni per
effetto di
convenzione.

Brunella Luciani Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
brunella.luciani@montiazzurri.it
PEC:

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

07/10/2013

Cani: ricovero temporaneo
a pagamento

Il servizio ospita
cani di privati
cittadini a
pagamento per un
periodo non
superiore a 30
giorni

Brunella Luciani Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
brunella.luciani@montiazzurri.it
PEC:

Mediante istanza in
carta semplice

30 giorni dal
ricevimento della
domanda

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza 07/10/2013

Funghi: Rilascio tesserino
per la raccolta di funghi

In base alla Legge
Regionale 25
luglio 2001 n. 17,
nella Regione
Marche, per poter
raccogliere funghi
epigei spontanei,
è necessario
essere in
possesso di un
tesserino di

Brunella Luciani Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
brunella.luciani@montiazzurri.it
PEC:

Mediante
presentazione di
domanda in bollo.

30 giorni dalla
presentazione
dell'istanza

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza
visualizza

07/10/2013
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abilitazione
rilasciato previa
partecipazione a
corsi formativi,
organizzati dalle
Comunità
Montane ove
esistenti o dalle
Province per il
restante territorio.

Macellazione: servizio
mattatoio

Il servizio svolge
attività di
macellazione di
capi bovini, suini
ed ovini

Tel.:
E-mail:
PEC:

Tel.:
E-mail:
PEC:

07/10/2013

Siepi: autorizzazione
all'estirpazione in zona
agricola

Per l'estirpazione
di siepi in zona
agricola è
necessaria
autorizzazione

Brunella Luciani Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
brunella.luciani@montiazzurri.it
PEC:

Mediante
presentazione di
domanda in bollo da
€ 16,00, corredata
dalla
documentazione
sotto indicata.

60 giorni dalla
presentazione
dell'istanza

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza 07/10/2013

Tartufaie: riconoscimento
coltivate e controllate

Le tartufaie
coltivate e
controllate sono
soggette ad
autorizzazione

Brunella Luciani Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
brunella.luciani@montiazzurri.it
PEC:

Mediante
presentazione di
domanda in bollo da
€ 16,00 corredata da
documentazione

120 giorni dalla
presentazione
dell'istanza previo
parere di apposita
commissione.

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza 14/10/2013

Tartufi: Autorizzazione alla
ricerca e alla raccolta dei
tartufi

La cerca e la
raccolta di tartufi
possono essere
esercitate da
soggetti in
possesso
dell'apposito
tesserino
rilasciato a
seguito di
superamnto
esame abilitativo

Brunella Luciani Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
brunella.luciani@montiazzurri.it
PEC:

Mediante
presentazione di
domanda in bollo da
€ 16,00 corredata da
documentazione
indicata nel modello

30 giorni dalla
presentazione
dell'istanza

Giuseppe Fabbroni Tel.: +39 0733 656 336
E-mail:
giuseppe.fabbroni@montiazzurri.it
PEC:

visualizza
visualizza

14/10/2013
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