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

AREA: TUTELA DEL TERRITORIO E SICUREZZA

SERVIZIO: PROTEZIONE CIVILE

Tipologie di procedimento in materia: CRITICITA’/ALLERTE METEO

Istanza di parte Servizio Protezione Civile 30 gg dalla richiesta NO no - 

Istanza di parte Servizio Protezione Civile 30 gg dalla richiesta NO no - Segretario Generale non prevista

d'ufficio

Servizio Protezione Civile

Provvedimento Dirigen

NO /

di parte Servizio Protezione Civile

NO /

Descrizione procedimento 
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)

Accesso civico 
generalizzato

 Art. 5 comma 2 d.lgs. 
33/2013        Linee 
guida Anac

Dirigente Dott.ssa Rossella Bonciolini 
(0574534508 
r.bonciolini@provincia.prato.it

Sede : Palazzo Banci – via Ricasoli n. 
25 – Prato

Recapiti e Referenti:

Michele Pellegrini 
tel 0574 534480

mpellegrini@provincia.prato.it

Leonetto Trinci
tel 0574 534477

ltrinci@provincia.prato.it

protezionecivile@provincia.prato.itpersonale
 

Interruzione dei termini per chiari-
menti in caso di richiesta generica; 
Sospensione dei termini 10 gg in 
caso di comunicazione a controinte-
ressati 

 - Richiesta di riesame al 
Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 
                      - Ricorso al TAR

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione e della 
trasparenza mediante 
richiesta senza requisiti 
di forma

https://
trasparenza.provincia.prato.it/
amm-trasparente/accesso-
civico-generalizzato/

Accesso civico 
documentale

Legge 241/1990       
Regolamento in materia 
di termine, di 
responsabile del 
procedimento e di diritto 
d’accesso ai documenti 
amministrativi

Dirigente Dott.ssa Rossella Bonciolini 
(0574534508 
r.bonciolini@provincia.prato.it

Sede : Palazzo Banci – via Ricasoli n. 
25 – Prato

Recapiti e Referenti:

Michele Pellegrini 
tel 0574 534480

mpellegrini@provincia.prato.it

Leonetto Trinci
tel 0574 534477

ltrinci@provincia.prato.it

protezionecivile@provincia.prato.itpersonale
 

Interruzione se l’istanza è irregolare 
o incompleta

 - Difensore civico regionale              
            -  Ricorso al TAR

Attuazione interventi 
urgenti e 
Ordinamento del 
sistema regionale 
della protezione 
civile e disciplina 
della relativa attività

Codice Protezione 
Civile n°1/2018 e      
L.R.T. n° 76/2015

Servizio Protezione Civile

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

Sede : Palazzo Banci – via Ricasoli n. 
25 – Prato

Recapiti e Referenti:

Michele Pellegrini 
tel 0574 534480

mpellegrini@provincia.prato.it

Leonetto Trinci
tel 0574 534477

ltrinci@provincia.prato.it

protezionecivile@provincia.prato.itpersonale
 

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

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

https://www.provincia.prato.it/protezione-civile

Responsabile : 
Dott.ssa Rossella Bon-
ciolini
tel. 0574 534508
rbonciolini@provincia.prato.it

https://www.provincia.prato.it/protezione-civile

Concessione ed 
erogazione contributi 
alle Associazioni di 
volontariato ed agli 
enti per interventi di 
Protezione Civile  - 
Ordinamento del 
sistema regionale 
della protezione 
civile e disciplina 
della relativa attività

Codice Protezione 
Civile n°1/2018 e      
L.R.T. n° 76/2015

D.P.G.R. 24/R/2008 

Regolamento 
Provinciale 
PER LA 
CONCESSIONE DI 
FINANZIAMENTI
E BENEFICI 
ECONOMICI
.approvato con D.C.P. 
n.48 del 14.04.2004. 

Servizio Protezione Civile

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

Sede : Palazzo Banci – via Ricasoli n. 
25 – Prato

Recapiti e Referenti:

Michele Pellegrini 
tel 0574 534480

mpellegrini@provincia.prato.it

Leonetto Trinci
tel 0574 534477

ltrinci@provincia.prato.it

protezionecivile@provincia.prato.itpersonale
 

Atto di indirizzo del 
Presidente o con 
procedura di Avviso 
Pubblico.
Erogazione con 
Determinazione
Dirigenziale

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

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

https://www.provincia.prato.it/protezione-civile

Responsabile : 
Dott.ssa Rossella Bon-
ciolini
tel. 0574 534508
rbonciolini@provincia.prato.it

https://www.provincia.prato.it/protezione-civile
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di parte/ufficio Servizio Protezione Civile NO /

Valutazione rilevanza 
locale di un evento di 
protezione civile e 
accesso da parte dei 
Comuni e della 
Provincia al 
"contributo
annuale alle 
province" 

Codice Protezione 
Civile n°1/2018 e      
L.R.T. n° 76/2015

DPGR
24/R/2008

Regolamento 
Provinciale di 
Protezione Civile per la 
rilevanza locale 
dell'evento 
.approvato con D.C.P. 
n.103 del 09.12.2009.

Servizio Protezione Civile

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

Sede : Palazzo Banci – via Ricasoli n. 
25 – Prato

Recapiti e Referenti:

Michele Pellegrini 
tel 0574 534480

mpellegrini@provincia.prato.it

Leonetto Trinci
tel 0574 534477

ltrinci@provincia.prato.it

protezionecivile@provincia.prato.itpersonale
 

Provvedimento 
Dirigenziale

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

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

https://www.provincia.prato.it/protezione-civile

Responsabile : 
Dott.ssa Rossella Bon-
ciolini
tel. 0574 534508
rbonciolini@provincia.prato.it

https://www.provincia.prato.it/protezione-civile
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