
Provincia di Prato

Censimento dei procedimenti amministrativi ex art. 35 D. Lgs. 33/2013

AREA: TECNICA

SERVIZIO: ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

ID Descrizione procedimento

1 D'ufficio NO

2 D'ufficio Nessun termine previsto - NO Nessun costo a carico dell’utente

3 D'ufficio - NO Nessun costo a carico dell’utente

4 non previsto - NO Nessun costo a carico dell’utente

5 30 giorni  - NO Nessun costo a carico dell’utente

6 30 giorni  - NO Nessun costo a carico dell’utente

Normativa di 
riferimento

Modalità di avvio 
del procedimento  

(ad istanza di 
parte / d’ufficio/ 

SCIA)

Servizio competente 
per il procedimento 

con recapiti 
telefonici e casella 

di posta

Responsabile del 
provvedimento conclusivo con 

recapiti telefonici e email

Modalità per avere informazioni da parte 
degli interessati al procedimento (chi 

contattare e recapiti)

Termine di conclusione del 
procedimento previsto dalla 

normativa con un 
provvedimento espresso

Altro termine procedimentale 
rilevante (motivare es. per cause 

di sospensione)

Conclusione del 
procedimento 

mediante 
dichiarazione 

dell'interessato o con 
silenzio-assenso

Strumenti di tutela 
amministrativa e 

giurisdizionale contro il 
provvedimento finale o in 

caso di adozione del 
provvedimento oltre il 

termine e i modi per attivarli

Disponibilità del 
servizio on line: 

indicare url

Modalità per effettuare eventuali 
pagamenti

Titolare del potere 
sostitutivo in caso di 
inerzia e modalità per 

attivarlo

Modulistica/ Atti e 
documenti nei 

procedimenti ad 
istanza di parte  (da 

allegare)

Aggiudicazione di appalti  di 
lavori pubblici e servizi

D.Lgs. 50/2016 (Nuovo 
Codice degli Appalti).

Servizio Assetto e 
Gestione del Territorio

Responsabile del 
Procedimento 

nominato di volta in 
volta in relazione al 

singolo appalto 
(recapiti come da 

rubrica sito internet 
della provincia https://
rubrica.provincia.prato

.it/)

Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

Sede della Provincia di Prato: Palazzo Banci 
via Ricasoli n.25 - PRATO Centralino: 0574 

5341 posta elettronica istituzionale: 
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Rivolgersi al Servizio negli orari di apertura 
al pubblico.

Per gli specifici procedimenti di 
aggiudicazione il nominativo ed il recapito al 
quale rivolgersi vengono indicati di volta in 

volta nel bando/lettera d'invito.
REFERENTE:

RUP nominato di volta in volta in relazione 
al singolo appalto (recapiti come da rubrica 

sito internet della provincia 
https://rubrica.provincia.prato.it/)

Massimo 180 giorni dal 
termine per la presentazione 

delle offerte per la 
determinazione di 

aggiudicazione definitiva (o 
diverso termine previsto nelle 

bando/lettera di invito).
Massimo 60 giorni per la 

stipula del contratto dalla data 
di efficacia dell'aggiudicazione 
(o diverso termine previsto nel 

bando/lettera di invito).

I termini sono quelli previsti dal Dlgs 
50/2016 salvo diverse indicazioni sul 

bando di gara/lettera di invito

Contro il provvedimento si 
può presentare ricorso al TAR 
(entro 60 giorni dalla notifica o 

pubblicazione dell’atto) o al 
Capo dello Stato (ricorso 

straordinario, entro 120 giorni 
dalla notificazione o piena 

conoscenza del 
provvedimento). I due tipi di 

ricorso sono tra loro 
alternativi.

Non è previsto un link 
di accesso ai servizi 

online per questo 
procedimento. Tutte le 

comunicazioni sono 
pubblicate sull’albo 

pretorio della Provincia 
di Prato

1) Contributo ANAC per 
partecipazione gara d'appalto: 

versamento con le modalità previste 
da ANAC;

2) Cauzione definitiva in sede di 
stipula contrattuale (art. 103 D.Lgs. 
50/2016): fideiussione bancaria o 

assicurativa;
3) Cauzione provvisoria in sede di 

gara (art. 93 D.Lgs. 50/2016): 
fideiussione bancaria o assicurativa;
4) Spese contrattuali. Versamento in 

tesoreria provinciale;
5) Polizza assicurativa ex art. 103 c.7 

D.Lgs. 50/2016;
6) Marche da bollo

In caso di ritardo 
nell’emanazione del 
provvedimento,  è  

possibile rivolgersi al 
dirigente Dott.ssa 

Rossella Bonciolini che, 
in qualità di titolare del 
potere sostitutivo, può 

adottare misure e 
provvedimenti per la 

conclusione dello 
stesso.

Non esiste modulistica 
predefinita per questo 

procedimento.

Approvazione progetti di 
opere pubbliche

D.Lgs. 50/2016 (Nuovo 
Codice degli Appalti).

Servizio  Assetto e 
Gestione del Territorio

Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

Sede della Provincia di Prato: Palazzo Banci 
via Ricasoli n.25 - PRATO Centralino: 0574 

5341 posta elettronica istituzionale: 
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Rivolgersi al Servizio negli orari di apertura 
al pubblico.

Per gli specifici procedimenti di 
aggiudicazione il nominativo ed il recapito al 
quale rivolgersi vengono indicati di volta in 

volta nel bando/lettera d'invito.
REFERENTE:

RUP nominato di volta in volta in relazione 
al singolo appalto (recapiti come da rubrica 

sito internet della provincia 
https://rubrica.provincia.prato.it/)

Contro il provvedimento si 
può presentare ricorso al TAR 
(entro 60 giorni dalla notifica o 

pubblicazione dell’atto) o al 
Capo dello Stato (ricorso 

straordinario, entro 120 giorni 
dalla notificazione o piena 

conoscenza del 
provvedimento). I due tipi di 

ricorso sono tra loro 
alternativi.

Non è previsto un link 
di accesso ai servizi 

online per questo 
procedimento. Tutte le 

comunicazioni sono 
pubblicate sull’albo 

pretorio della Provincia 
di Prato

In caso di ritardo 
nell’emanazione del 
provvedimento,  è  

possibile rivolgersi al 
dirigente Dott.ssa 

Rossella Bonciolini che, 
in qualità di titolare del 
potere sostitutivo, può 

adottare misure e 
provvedimenti per la 

conclusione dello 
stesso.

Non esiste modulistica 
predefinita per questo 

procedimento.

Procedure espropriative per 
pubblica utilità

D.P.R. 327/2001; L.R. 
30/2005.

Servizio  Assetto e 
Gestione del Territorio

Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

Sede della Provincia di Prato: Palazzo Banci 
via Ricasoli n.25 - PRATO Centralino: 0574 

5341 posta elettronica istituzionale: 
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Rivolgersi al Servizio negli orari di apertura 
al pubblico.
Referente

Arch. Cristoforo SCORDO 
cscordo@provincia.prato.it 0574 534430

La tempistica del 
procedimento è prevista dalla 

normativa di settore. In 
particolare il decreto di 

esproprio, atto conclusivo della 
procedura, deve essere 

emanato entro il termine di 
scadenza di efficacia della 
dichiarazione di pubblica 

utilità: quindi, a meno che non 
venga stabilito diversamente, 
esso è 5 anni (art. 13 D.P.R. 

327/2001).

Contro il provvedimento si 
può presentare ricorso al TAR 
(entro 60 giorni dalla notifica o 

pubblicazione dell’atto) o al 
Capo dello Stato (ricorso 

straordinario, entro 120 giorni 
dalla notificazione o piena 

conoscenza del 
provvedimento). I due tipi di 

ricorso sono tra loro 
alternativi.

Non è previsto un link 
di accesso ai servizi 

online per questo 
procedimento. Tutte le 

comunicazioni sono 
pubblicate sull’albo 

pretorio della Provincia 
di Prato

In caso di ritardo 
nell’emanazione del 
provvedimento,  è  

possibile rivolgersi al 
dirigente Dott.ssa 

Rossella Bonciolini che, 
in qualità di titolare del 
potere sostitutivo, può 

adottare misure e 
provvedimenti per la 

conclusione dello 
stesso.

Non esiste modulistica 
predefinita per questo 

procedimento.

Gestione amministrativa del 
patrimonio immobiliare  

(locazioni attive e passive, 
concessioni, comodati, affitti, 

etc.)  

L. 392/1978; Codice 
Civile; Regolamento 
dell'Ente per la 
disciplina delle 
concessioni di beni 
immobili a terzi.  

D’ufficio/ su istanza 
di parte

Servizio assetto e 
gestione del territorio   

   

Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

Sede della Provincia di Prato: Palazzo Banci 
via Ricasoli n.25 - PRATO Centralino: 0574 

5341 posta elettronica istituzionale: 
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Rivolgersi al Servizio negli orari di apertura 
al pubblico.

Per gli specifici procedimenti di 
aggiudicazione il nominativo ed il recapito al 
quale rivolgersi vengono indicati di volta in 

volta nel bando/lettera d'invito.
Per informazioni di carattere generale: 

Referente
Arch. Cristoforo SCORDO 

cscordo@provincia.prato.it 0574 534430

Mezzi di tutela ordinari previsti 
dalla normativa di riferimento 
(Codice Civile, normativa 
vigente in tema di locazione 
dei beni immobili urbani ad 
uso diverso da quello di 
abitazione).

Non è previsto un link 
di accesso ai servizi 

online per questo 
procedimento.

In caso di ritardo 
nell’emanazione del 
provvedimento,  è  

possibile rivolgersi al 
dirigente Dott.ssa 

Rossella Bonciolini che, 
in qualità di titolare del 
potere sostitutivo, può 

adottare misure e 
provvedimenti per la 

conclusione dello 
stesso.

Non esiste modulistica 
predefinita per questo 

procedimento.

Rilascio Nulla-Osta per le 
trasformazioni del territorio 

che ricadono all'interno della 
Riserva Naturale Acquerino-

Cantagallo.

 L.R. 49/1995;  
Regolamento della 
Riserva Acquerino 

Cantagallo  (D.C.P. n. 
68 del 21/11/2007).

D’ufficio/ su istanza 
di parte

Servizio assetto e 
gestione del territorio   

   

Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

Sede della Provincia di Prato: Palazzo Banci 
via Ricasoli n.25 - PRATO Centralino: 0574 

5341 posta elettronica istituzionale: 
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Rivolgersi al Servizio negli orari di apertura 
al pubblico.

Per gli specifici procedimenti di 
aggiudicazione il nominativo ed il recapito al 
quale rivolgersi vengono indicati di volta in 

volta nel bando/lettera d'invito.
Per informazioni di carattere generale:

Arch.Stefano Daddi 
sdaddi@provincia.prato.it tel 0574-534218

Contro il provvedimento si 
può presentare ricorso al TAR 
(entro 60 giorni dalla notifica o 
pubblicazione dell’atto) o al 
Capo dello Stato (ricorso 
straordinario, entro 120 giorni 
dalla notificazione o piena 
conoscenza del 
provvedimento). I due tipi di 
ricorso sono tra loro 
alternativi.

Non è previsto un link 
di accesso ai servizi 

online per questo 
procedimento.

In caso di ritardo 
nell’emanazione del 
provvedimento,  è  

possibile rivolgersi al 
dirigente Dott.ssa 

Rossella Bonciolini che, 
in qualità di titolare del 
potere sostitutivo, può 

adottare misure e 
provvedimenti per la 

conclusione dello 
stesso.

Non esiste modulistica 
predefinita per questo 

procedimento.

Rilascio Nulla-Osta nei casi di 
trasformazioni del territorio 
che interessano gli Habitat o 

gli elementi di particolare 
valore per la tutela della 

biodiversità, di cui al relativo 
elenco contenuto nelle NTA 

del PTC provinciale.  

Direttiva CEE 1992/43 
relativa alla 

conservazione degli 
habitat naturali e 

seminaturali e della 
flora e della fauna 
selvatiche;    LRT 
56/2000;   Piano 

Territoriale di 
Coordinamento 

provinciale – art. 29 
delle NTA.

D’ufficio/ su istanza 
di parte

Servizio assetto e 
gestione del territorio   

   

Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

Sede della Provincia di Prato: Palazzo Banci 
via Ricasoli n.25 - PRATO Centralino: 0574 

5341 posta elettronica istituzionale: 
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Rivolgersi al Servizio negli orari di apertura 
al pubblico.

Per gli specifici procedimenti di 
aggiudicazione il nominativo ed il recapito al 
quale rivolgersi vengono indicati di volta in 

volta nel bando/lettera d'invito.
Per informazioni di carattere generale:

Arch.Stefano Daddi 
sdaddi@provincia.prato.it tel 0574-534218

Contro il provvedimento si 
può presentare ricorso al TAR 
(entro 60 giorni dalla notifica o 
pubblicazione dell’atto) o al 
Capo dello Stato (ricorso 
straordinario, entro 120 giorni 
dalla notificazione o piena 
conoscenza del 
provvedimento). I due tipi di 
ricorso sono tra loro 
alternativi.

Non è previsto un link 
di accesso ai servizi 

online per questo 
procedimento.

In caso di ritardo 
nell’emanazione del 
provvedimento,  è  

possibile rivolgersi al 
dirigente Dott.ssa 

Rossella Bonciolini che, 
in qualità di titolare del 
potere sostitutivo, può 

adottare misure e 
provvedimenti per la 

conclusione dello 
stesso.

Non esiste modulistica 
predefinita per questo 

procedimento.

mailto:cscordo@provincia.prato.it
mailto:cscordo@provincia.prato.it
mailto:provinciadiprato@postacert.toscana.it
mailto:sdaddi@provincia.prato.it


7 NO Nessun costo a carico dell’utente

8 - NO Nessun costo a carico dell’utente

9 NO Nessun costo a carico dell’utente

10 convocazione Nessun costo a carico dell’utente

11 convocazione Nessun costo a carico dell’utente

12 non previsto NO Nessun costo a carico dell’utente

13 convocazione non previsto NO Nessun costo a carico dell’utente

14 90 giorni si

Pianificazione urbanistica: 
Espressione di pareri tecnici 

urbanistici di coerenza al 
PTC; Supporto ai Comuni e 
altri Enti nella formazione e 

nelle varianti dei propri 
strumenti urbanistici.

L.R. 65/2014 Norme 
per il governo del 
territorio

D’ufficio/ su istanza 
di parte

Servizio assetto e 
gestione del territorio   

   

Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

Sede della Provincia di Prato: Palazzo Banci 
via Ricasoli n.25 - PRATO Centralino: 0574 

5341 posta elettronica istituzionale: 
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Rivolgersi al Servizio negli orari di apertura 
al pubblico.

Per gli specifici procedimenti di 
aggiudicazione il nominativo ed il recapito al 
quale rivolgersi vengono indicati di volta in 

volta nel bando/lettera d'invito.
Per informazioni di carattere generale

Arch.Stefano Daddi 
sdaddi@provincia.prato.it tel 0574-534218

L'Ufficio assicura la 
conclusione dell'istruttoria di 
propria competenza entro i  

termini di volta in volta fissati 
dalle autorità procedenti negli 

atti di formazione dei piani.

Eventuali proroghe alle tempistiche 
rilasciate dalle autorità procedenti

Non prevista per questo tipo 
di procedimento.

Non è previsto un link 
di accesso ai servizi 

online per questo 
procedimento.

In caso di ritardo 
nell’emanazione del 
provvedimento,  è  

possibile rivolgersi al 
dirigente Dott.ssa 

Rossella Bonciolini che, 
in qualità di titolare del 
potere sostitutivo, può 

adottare misure e 
provvedimenti per la 

conclusione dello 
stesso.

Non esiste modulistica 
predefinita per questo 

procedimento.

Varianti, adeguamenti e 
aggiornamenti del Piano 

Territoriale di Coordinamento 
provinciale.

L.R. 65/2014 Norme 
per il governo del 
territorio

D’ufficio/ su istanza 
di parte

Servizio assetto e 
gestione del territorio   

   

Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

Sede della Provincia di Prato: Palazzo Banci 
via Ricasoli n.25 - PRATO Centralino: 0574 

5341 posta elettronica istituzionale: 
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Rivolgersi al Servizio negli orari di apertura 
al pubblico.

Per gli specifici procedimenti di 
aggiudicazione il nominativo ed il recapito al 
quale rivolgersi vengono indicati di volta in 

volta nel bando/lettera d'invito.
Per informazioni di carattere generale:

Arch.Stefano Daddi 
sdaddi@provincia.prato.it tel 0574-534218

La legge non detta termini per 
la Provincia ma solo per gli 

Enti che si devono esprimere 
sulla variante.

Non prevista per questo tipo 
di procedimento.

Non è previsto un link 
di accesso ai servizi 

online per questo 
procedimento.

In caso di ritardo 
nell’emanazione del 
provvedimento,  è  

possibile rivolgersi al 
dirigente Dott.ssa 

Rossella Bonciolini che, 
in qualità di titolare del 
potere sostitutivo, può 

adottare misure e 
provvedimenti per la 

conclusione dello 
stesso.

Non esiste modulistica 
predefinita per questo 

procedimento.

Rilascio pareri nei 
procedimenti di VAS di piani e 
programmi e nei procedimenti 

di VIA di altri Enti.

L.R. 65/2014 Norme 
per il governo del 
territorio
LR 10/2010 Norme in 
mat e r ia di valutaz io n 
e ambi ent a l e strat e 
g i c a (VAS), di valutaz 
io n e di impat t o ambi 
ent a l e (VIA), di 
autoriz zaz i o n e inte 
gr a t a ambi ent a l e 
(AIA) e di autori zz az io 
n e uni ca ambi ent a l e 
(AUA).

D’ufficio/ su istanza 
di parte

Servizio assetto e 
gestione del territorio   

   

Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

Sede della Provincia di Prato: Palazzo Banci 
via Ricasoli n.25 - PRATO Centralino: 0574 

5341 posta elettronica istituzionale: 
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Rivolgersi al Servizio negli orari di apertura 
al pubblico.

Per gli specifici procedimenti di 
aggiudicazione il nominativo ed il recapito al 
quale rivolgersi vengono indicati di volta in 

volta nel bando/lettera d'invito.
Per informazioni di carattere generale:

Arch. Cristoforo SCORDO 
cscordo@provincia.prato.it 0574 534430

L'Ufficio assicura la 
conclusione dell'istruttoria di 
propria competenza entro i  

termini di volta in volta richiesti 
dalle autorità procedenti.

Eventuali proroghe alle tempistiche 
rilasciate dalle autorità procedenti

Non prevista per questo tipo 
di procedimento.

Non è previsto un link 
di accesso ai servizi 

online per questo 
procedimento.

In caso di ritardo 
nell’emanazione del 
provvedimento,  è  

possibile rivolgersi al 
dirigente Dott.ssa 

Rossella Bonciolini che, 
in qualità di titolare del 
potere sostitutivo, può 

adottare misure e 
provvedimenti per la 

conclusione dello 
stesso.

Non esiste modulistica 
predefinita per questo 

procedimento.

Rilascio di Pareri in materia 
urbanistica resi in sede di 

conferenze di servizi 
convocate ai sensi della L. 

241/1990  

L. 241/1990
L.R. 65/2014 Norme 

per il governo del 
territorio
art. 14

Servizio assetto e 
gestione del territorio   

   

Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

Sede della Provincia di Prato: Palazzo Banci 
via Ricasoli n.25 - PRATO Centralino: 0574 

5341 posta elettronica istituzionale: 
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Rivolgersi al Servizio negli orari di apertura 
al pubblico.

Per gli specifici procedimenti di 
aggiudicazione il nominativo ed il recapito al 
quale rivolgersi vengono indicati di volta in 

volta nel bando/lettera d'invito.
Per informazioni di carattere generale:

Arch.Stefano Daddi 
sdaddi@provincia.prato.it tel 0574-534218

L'Ufficio assicura la 
conclusione dell'istruttoria di 
propria competenza entro i  

termini di volta in volta richiesti 
dalle autorità procedenti.

Eventuali proroghe alle tempistiche 
rilasciate dalle autorità procedenti

SI, secondo quanto 
previsto dall’art 14bis 

comma 4 della L 
241/90

Non prevista per questo tipo 
di procedimento.

Non è previsto un link 
di accesso ai servizi 

online per questo 
procedimento.

In caso di ritardo 
nell’emanazione del 
provvedimento,  è  

possibile rivolgersi al 
dirigente Dott.ssa 

Rossella Bonciolini che, 
in qualità di titolare del 
potere sostitutivo, può 

adottare misure e 
provvedimenti per la 

conclusione dello 
stesso.

Non esiste modulistica 
predefinita per questo 

procedimento.

Rilascio di Pareri, 
Autorizzazioni, nullaosta in 
materia di interventi sulle 

strade provinciali o regionali 
di competenza provinciale

DM 19/04/2006 Norme 
funzionali e 

geometriche per la 
costruzione delle 

intersezioni stradali
Codice della strada 
(D.Lgs. n. 285/92) e 

relativo Regolamento di 
esecuzione (DPR 

n.495/92)
DPGR 41/R/2004 art 2

L. 241/1990

Servizio assetto e 
gestione del territorio   

   

Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

Sede della Provincia di Prato: Palazzo Banci 
via Ricasoli n.25 - PRATO Centralino: 0574 

5341 posta elettronica istituzionale: 
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Rivolgersi al Servizio negli orari di apertura 
al pubblico.

Per gli specifici procedimenti di 
aggiudicazione il nominativo ed il recapito al 
quale rivolgersi vengono indicati di volta in 

volta nel bando/lettera d'invito.
Per informazioni di carattere generale:

Ing. Pagni Luca lpagni@provincia.prato.it 
0574 534573

L'Ufficio assicura la 
conclusione dell'istruttoria di 
propria competenza entro i  

termini di volta in volta richiesti 
dalle autorità procedenti.

Eventuali proroghe alle tempistiche 
rilasciate dalle autorità procedenti

Nel caso di 
convocazione di 

conferenza di servizi 
vale il 

SILENZIO/ASSENSO 
secondo quanto 

previsto dall’art 14bis 
comma 4 della L 

241/90

Non prevista per questo tipo 
di procedimento.

Non è previsto un link 
di accesso ai servizi 

online per questo 
procedimento.

In caso di ritardo 
nell’emanazione del 
provvedimento,  è  

possibile rivolgersi al 
dirigente Dott.ssa 

Rossella Bonciolini che, 
in qualità di titolare del 
potere sostitutivo, può 

adottare misure e 
provvedimenti per la 

conclusione dello 
stesso.

Non esiste modulistica 
predefinita per questo 

procedimento.

Vigilanza sull'attività 
urbanistico-edilizia

L.R. 65/2014 Norme 
per il governo del 
territorio

D’ufficio/ su istanza 
di parte

Servizio assetto e 
gestione del territorio   

   

Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

Sede della Provincia di Prato: Palazzo Banci 
via Ricasoli n.25 - PRATO Centralino: 0574 

5341 posta elettronica istituzionale: 
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Rivolgersi al Servizio negli orari di apertura 
al pubblico.

Per gli specifici procedimenti di 
aggiudicazione il nominativo ed il recapito al 
quale rivolgersi vengono indicati di volta in 

volta nel bando/lettera d'invito.
Per informazioni di carattere generale:

Arch.Stefano Daddi 
sdaddi@provincia.prato.it tel 0574-534218

Art. 193 c.6 L.R. 65/2014 “In 
caso d’inerzia protrattasi per 
quindici giorni dalla data di 

constatazione della 
inosservanza delle disposizioni 

di cui al presente articolo 
oppure protrattasi oltre il 

termine stabilito dal comma 4 
(45 giorni dall'ordine di 
sospensione dei lavori 

disposta dal Comune), la 
provincia, nei successivi trenta 
giorni, adottta i provvedimenti 

eventualmente necessari 
dandone contestuale 

comunicazione alla competent 
e autorità giudiziaria”.

Nella sola circostanza di 
intervento sostitutivo:  ricorso 

al TAR/ Consiglio di Stato

Non è previsto un link 
di accesso ai servizi 

online per questo 
procedimento.

In caso di ritardo 
nell’emanazione del 
provvedimento,  è  

possibile rivolgersi al 
dirigente Dott.ssa 

Rossella Bonciolini che, 
in qualità di titolare del 
potere sostitutivo, può 

adottare misure e 
provvedimenti per la 

conclusione dello 
stesso.

Non esiste modulistica 
predefinita per questo 

procedimento.

Accordi di Programma/ 
Accordi di pianificazione

D. Lgs. 267/2000 e 
s.m.i. - art. 34

Servizio assetto e 
gestione del territorio   

   

Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

Sede della Provincia di Prato: Palazzo Banci 
via Ricasoli n.25 - PRATO Centralino: 0574 

5341 posta elettronica istituzionale: 
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Rivolgersi al Servizio negli orari di apertura 
al pubblico.

Per gli specifici procedimenti di 
aggiudicazione il nominativo ed il recapito al 
quale rivolgersi vengono indicati di volta in 

volta nel bando/lettera d'invito.
Per informazioni di carattere generale:

 Dott.ssa Rossella Bonciolini 0574 534508 
rbonciolini@provincia.prato.it

L'Ufficio assicura la 
conclusione dell'istruttoria di 
propria competenza entro i  

termini di volta in volta richiesti 
dalle autorità procedenti.

Contro il provvedimento si 
può presentare ricorso al TAR 
(entro 60 giorni dalla notifica o 

pubblicazione dell’atto) o al 
Capo dello Stato (ricorso 

straordinario, entro 120 giorni 
dalla notificazione o piena 

conoscenza del 
provvedimento). I due tipi di 

ricorso sono tra loro 
alternativi.

Non è previsto un link 
di accesso ai servizi 

online per questo 
procedimento. Tutte le 

comunicazioni sono 
pubblicate sull’albo 

pretorio della Provincia 
di Prato

In caso di ritardo 
nell’emanazione del 
provvedimento,  è  

possibile rivolgersi al 
dirigente Dott.ssa 

Rossella Bonciolini che, 
in qualità di titolare del 
potere sostitutivo, può 

adottare misure e 
provvedimenti per la 

conclusione dello 
stesso.

Non esiste modulistica 
predefinita per questo 

procedimento.

Norme per la gestione dei 
rifiuti: verifica e controllo dei 

requisiti previsti per 
l’applicazione delle procedure 

semplificate art. 216/152/06 
(avvio, modifiche sostanziali, 

rinnovo e cessazione) in 
avvalimento Regione Toscana

L.R. n 42/19 e L.R. 
28/20 DGRT 743 del 

03/06/2019
artt. 197, comma 1, 

lettera c), 214, comma 
9, 215, commi 3 e 

seguenti e 216, commi 
4 e seguenti, del d.lgs. 

n. 152 del 2006.

Acquisizione 
tramite Applicativo 
STAR Toscana da 

parte dei SUAP 
Provinciali invio a 

questa 
Amministarzione 
per avvalimento 

Regione Toscana 
servizio 

Competente a 
mezzo PEC to 

PEC 

Servizio assetto e 
gestione del territorio   

   

Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

Sede della Provincia di Prato: Palazzo Banci 
via Ricasoli n.25 - PRATO Centralino: 0574 

5341 posta elettronica istituzionale: 
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Rivolgersi al Servizio negli orari di apertura 
al pubblico                                                     

  arch. Cristoforo SCORDO
cscordo@provincia.prato.it

0574 534430

I.A. Gabbriella BIANCO
gbianco@provincia.prato.it

0574534534

i termini vengono interrotti  
al fine di richiesta 

integrazioni da parte degli 
enti terzi interssati al 

procedimento tramite SUAP 
Competente e i termini si 

riavviano all'atto del 
deposito delle integrazioni 

richieste 

Contro il provvedimento si 
può presentare ricorso al TAR 
(entro 60 giorni dalla notifica o 

pubblicazione dell’atto) o al 
Capo dello Stato (ricorso 

straordinario, entro 120 giorni 
dalla notificazione o piena 

conoscenza del 
provvedimento). I due tipi di 

ricorso sono tra loro 
alternativi.

Non è previsto un 
link di accesso ai 
servizi online per 

questo 
procedimento.

Sulla base della tabella 
approvata con 

provvedimento del 
Presidente della Provincia n 

16 del 30.gen.2020

In caso di ritardo 
nell’emanazione del 
provvedimento,  è  

possibile rivolgersi al 
dirigente Dott.ssa 

Rossella Bonciolini che, 
in qualità di titolare del 
potere sostitutivo, può 

adottare misure e 
provvedimenti per la 

conclusione dello 
stesso.

La modulistica 
unica nazionale è 
quella approvata 

dalla Regione 
Toscana 
Utilizzata 

nell'applicativo 
STAR Toscana 

mailto:cscordo@provincia.prato.it
mailto:sdaddi@provincia.prato.it


15 NO

16 su istanza di parte non previsto NO

17 su istanza di parte non previsto NO

18 su istanza di parte non previsto NO

19 su istanza di parte non previsto NO

Norme per la gestione dei 
rifiuti: verifica e controllo dei 

requisiti previsti per 
l’applicazione delle procedure 

semplificate art. 
216/152/06(avvio, modifiche 

sostanziali, rinnovo e 
cessazione) in A.U.A in 

avvalimento Regione Toscana

L.R. n 42/19 e L.R. 
28/20 DGRT 743 del 

03/06/2019
artt. 197, comma 1, 

lettera c), 214, comma 
9, 215, commi 3 e 

seguenti e 216, commi 
4 e seguenti, del d.lgs. 

n. 152 del 2006.

Acquisizione 
tramite Applicativo 
STAR Toscana da 

parte dei SUAP 
Provinciali invio a 

questa 
Amministarzione 
per avvalimento 

Regione Toscana 
servizio 

Competente a 
mezzo PEC to 

PEC 

Servizio assetto e 
gestione del territorio   

   

Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

Sede della Provincia di Prato: Palazzo Banci 
via Ricasoli n.25 - PRATO Centralino: 0574 

5341 posta elettronica istituzionale: 
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Rivolgersi al Servizio negli orari di apertura 
al pubblico                                                     

  arch. Cristoforo SCORDO
cscordo@provincia.prato.it

0574 534430

I.A. Gabbriella BIANCO
gbianco@provincia.prato.it

0574534534

L'Ufficio assicura la 
conclusione dell'istruttoria 

di propria competenza 
relativo entro i  termini di 
volta in volta richiesti dal 

Servizio Competente 
Regionale Sede di 

Pistoia.

Eventuali proroghe alle tempistiche 
concesse dalla DIPARTIMENTO 
Ambiente delle Regione Toscana 

competente al rilascio 
dell'Autorizzazione

Contro il provvedimento si 
può presentare ricorso al TAR 
(entro 60 giorni dalla notifica o 

pubblicazione dell’atto) o al 
Capo dello Stato (ricorso 

straordinario, entro 120 giorni 
dalla notificazione o piena 

conoscenza del 
provvedimento). I due tipi di 

ricorso sono tra loro 
alternativi.

Non è previsto un 
link di accesso ai 
servizi online per 

questo 
procedimento.

Sulla base della tabella 
approvata con 

provvedimento del 
Presidente della Provincia n 

16 del 30.gen.2020

In caso di ritardo 
nell’emanazione del 
provvedimento,  è  

possibile rivolgersi al 
dirigente Dott.ssa 

Rossella Bonciolini che, 
in qualità di titolare del 
potere sostitutivo, può 

adottare misure e 
provvedimenti per la 

conclusione dello 
stesso.

La modulistica 
unica nazionale è 
quella approvata 

dalla Regione 
Toscana 
Utilizzata 

nell'applicativo 
STAR Toscana 

Rilascio di: - concessione o 
autorizzazione per 

l’occupazione di strade 
provinciali e relative 

pertinenze; - nulla-osta ai fini 
della richiesta di concessione 
per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche da parte dei 

comuni; a titolo temporaneo o 
permanente (es. 

attraversamenti, occupazioni 
di cantiere, ecc.)

Codice della strada  
(D.Lgs. n. 285/92) e 

relativo Regolamento di 
esecuzione  (DPR 

n.495/92)   
Regolamento 

provinciale per 
l'applicazione  della 
Tassa Occupazione 

Spazi ed Aree  
Pubbliche, approvato 
con D.C.P. n. 24 del  

27/2/2002.

Servizio assetto e 
gestione del territorio   

   

Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

Sede della Provincia di Prato: Palazzo Banci 
via Ricasoli n.25 - PRATO Centralino: 0574 

5341 posta elettronica istituzionale: 
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Rivolgersi al Servizio negli orari di apertura 
al pubblico.

Fabrizio Pelagatti
fpelagatti@provincia.prato.it

0574 534269

Annalisa Gori
agori@provincia.prato.it

0574534748

Erika Mocciaro
emocciaro@provincia.prato.it

0574534239

30 giorni

Contro il provvedimento si 
può presentare ricorso al TAR 
(entro 60 giorni dalla notifica o 

pubblicazione dell’atto) o al 
Capo dello Stato (ricorso 

straordinario, entro 120 giorni 
dalla notificazione o piena 

conoscenza del 
provvedimento). I due tipi di 

ricorso sono tra loro 
alternativi.

Non è previsto un link 
di accesso ai servizi 

online per questo 
procedimento. Tutte le 

comunicazioni sono 
pubblicate sull’albo 

pretorio della Provincia 
di Prato

Pagamento tramite :
- bollettino postale n. 25855503

oppure
-bonifico bancario su

BANCOPOSTA
C/C 25855503 - codice IBAN:

IT67 R076 0102 8000
0002 5855 503

Intestato all’Amministrazione 
Provinciale di Prato con causale “ 

diritti di istruttoria”

In caso di ritardo 
nell’emanazione del 
provvedimento,  è  

possibile rivolgersi al 
dirigente Dott.ssa 

Rossella Bonciolini che, 
in qualità di titolare del 
potere sostitutivo, può 

adottare misure e 
provvedimenti per la 

conclusione dello 
stesso.

https://
www.provincia.prato.it/

viabilita/210-
modulistica-viabilita

Rilascio Nulla 
Osta/Concessioni per passi 

carrabili lungo le strade 
provinciali

Codice della strada  
(D.Lgs. n. 285/92) e 

relativo Regolamento di 
esecuzione  (DPR 

n.495/92)   
Regolamento 

provinciale per 
l'applicazione  della 
Tassa Occupazione 

Spazi ed Aree  
Pubbliche, approvato 
con D.C.P. n. 24 del  

27/2/2002.

Servizio assetto e 
gestione del territorio   

   

Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

Sede della Provincia di Prato: Palazzo Banci 
via Ricasoli n.25 - PRATO Centralino: 0574 

5341 posta elettronica istituzionale: 
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Rivolgersi al Servizio negli orari di apertura 
al pubblico.

Fabrizio Pelagatti
fpelagatti@provincia.prato.it

0574 534269

Annalisa Gori
agori@provincia.prato.it

0574534748

Erika Mocciaro
emocciaro@provincia.prato.it

0574534239

30 giorni

Contro il provvedimento si 
può presentare ricorso al TAR 
(entro 60 giorni dalla notifica o 

pubblicazione dell’atto) o al 
Capo dello Stato (ricorso 

straordinario, entro 120 giorni 
dalla notificazione o piena 

conoscenza del 
provvedimento). I due tipi di 

ricorso sono tra loro 
alternativi.

Non è previsto un link 
di accesso ai servizi 

online per questo 
procedimento. Tutte le 

comunicazioni sono 
pubblicate sull’albo 

pretorio della Provincia 
di Prato

Pagamento tramite :
- bollettino postale n. 25855503

oppure
-bonifico bancario su

BANCOPOSTA
C/C 25855503 - codice IBAN:

IT67 R076 0102 8000
0002 5855 503

Intestato all’Amministrazione 
Provinciale di Prato con causale “ 

diritti di istruttoria”

In caso di ritardo 
nell’emanazione del 
provvedimento,  è  

possibile rivolgersi al 
dirigente Dott.ssa 

Rossella Bonciolini che, 
in qualità di titolare del 
potere sostitutivo, può 

adottare misure e 
provvedimenti per la 

conclusione dello 
stesso.

https://
www.provincia.prato.it/

viabilita/210-
modulistica-viabilita

Rilascio di Nulla osta ed 
autorizzazioni per  il transito 

dei trasporti eccezionali

Codice della strada  
(D.Lgs. n. 285/92) e 
relativo Regolamento di 
esecuzione  (DPR 
n.495/92)   (L.R. 
80/1982). L. 120/2010. 
D.P.R. 31 del 12.02.13

Servizio assetto e 
gestione del territorio   

   

Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

Sede della Provincia di Prato: Palazzo Banci 
via Ricasoli n.25 - PRATO Centralino: 0574 

5341 posta elettronica istituzionale: 
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Rivolgersi al Servizio negli orari di apertura 
al pubblico.

Fabrizio Pelagatti
fpelagatti@provincia.prato.it

0574 534269

Annalisa Gori
agori@provincia.prato.it

0574534748

Erika Mocciaro
emocciaro@provincia.prato.it

0574534239

30 giorni

Contro il provvedimento si 
può presentare ricorso al TAR 
(entro 60 giorni dalla notifica o 

pubblicazione dell’atto) o al 
Capo dello Stato (ricorso 

straordinario, entro 120 giorni 
dalla notificazione o piena 

conoscenza del 
provvedimento). I due tipi di 

ricorso sono tra loro 
alternativi.

Non è previsto un link 
di accesso ai servizi 

online per questo 
procedimento. Tutte le 

comunicazioni sono 
pubblicate sull’albo 

pretorio della Provincia 
di Prato

Pagamento tramite :
- bollettino postale n. 25855503

oppure
-bonifico bancario su

BANCOPOSTA
C/C 25855503 - codice IBAN:

IT67 R076 0102 8000
0002 5855 503

Intestato all’Amministrazione 
Provinciale di Prato con causale “ 

diritti di istruttoria”

In caso di ritardo 
nell’emanazione del 
provvedimento,  è  

possibile rivolgersi al 
dirigente Dott.ssa 

Rossella Bonciolini che, 
in qualità di titolare del 
potere sostitutivo, può 

adottare misure e 
provvedimenti per la 

conclusione dello 
stesso.

https://
www.provincia.prato.it/

viabilita/210-
modulistica-viabilita

Rilascio Autorizzazioni per la 
collocazione di cartelli o altri 

mezzi pubblicitari sulle strade 
provinciali o in vista di esse

Codice della strada  
(D.Lgs. n. 285/92) e 

relativo Regolamento di 
esecuzione  (DPR 

n.495/92)    
Regolamento 

provinciale per la 
collocazione dei  cartelli 
o altri mezzi pubblicitari 

sulle  strade di 
competenza della 

Provincia,  approvato 
con DCP n.54 del 

31/10/2012.

Servizio assetto e 
gestione del territorio   

   

Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio

Dirigente: Dott.ssa Rossella 
Bonciolini 0574 534508 

rbonciolini@provincia.prato.it

Sede della Provincia di Prato: Palazzo Banci 
via Ricasoli n.25 - PRATO Centralino: 0574 

5341 posta elettronica istituzionale: 
provinciadiprato@postacert.toscana.it

Rivolgersi al Servizio negli orari di apertura 
al pubblico.

Fabrizio Pelagatti
fpelagatti@provincia.prato.it

0574 534269

Annalisa Gori
agori@provincia.prato.it

0574534748

Erika Mocciaro
emocciaro@provincia.prato.it

0574534239

30 giorni

Contro il provvedimento si 
può presentare ricorso al TAR 
(entro 60 giorni dalla notifica o 

pubblicazione dell’atto) o al 
Capo dello Stato (ricorso 

straordinario, entro 120 giorni 
dalla notificazione o piena 

conoscenza del 
provvedimento). I due tipi di 

ricorso sono tra loro 
alternativi.

Non è previsto un link 
di accesso ai servizi 

online per questo 
procedimento. Tutte le 

comunicazioni sono 
pubblicate sull’albo 

pretorio della Provincia 
di Prato

Pagamento tramite :
- bollettino postale n. 25855503

oppure
-bonifico bancario su

BANCOPOSTA
C/C 25855503 - codice IBAN:

IT67 R076 0102 8000
0002 5855 503

Intestato all’Amministrazione 
Provinciale di Prato con causale “ 

diritti di istruttoria”

In caso di ritardo 
nell’emanazione del 
provvedimento,  è  

possibile rivolgersi al 
dirigente Dott.ssa 

Rossella Bonciolini che, 
in qualità di titolare del 
potere sostitutivo, può 

adottare misure e 
provvedimenti per la 

conclusione dello 
stesso.

https://
www.provincia.prato.it/

viabilita/210-
modulistica-viabilita
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