
TABELLA ELENCO PROCEDIMENTI AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 33/2013 

 

SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE: DOTT.ING. RENATO PESAMOSCA 

PIAZZA MUNICIPIO, 1 – 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) 

TEL. 0432/973227 – POSTA ELETTRONICA: RENATO.PESAMOSCA@COM-GEMONA-DEL-FRIULI.REGIONE.FVG.IT 

Posta Elettronica Certificata: comune.gemona-del-friuli@halleypec.it 

 

Descrizione del 

procedimento  

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell’istruttoria 

Responsabile del 

procedimento, 

recapito telefonico e 

mail 

Termine per la 

conclusione del 

procedimento 

Soggetto cui è 

attribuito il potere 

sostitutivo e suoi 

recapiti 

Riferimenti 

normativi e/o 

legislativi 

Link di accesso 

al servizio on 

line se 

disponibile o 

tempi presunti 

di attivazione 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore 

dell'interessato: salvo diversa 

indicazione, vedi i file allegati: 

“RICORSI AMMINISTRATIVI” 

e “d.lgs.104_2010”* 

 

Per i soli procedimenti ad istanza di parte 

  

 

 

 

  

 Atti e documenti da 

allegare all'istanza e 

indicazione della 

modulistica necessaria, 

compresi i fac-simile 

per le 

autocertificazioni 

Uffici ai quali 

rivolgersi per 

informazioni, gli 

orari e le modalità di 

accesso con 

indicazione degli 

indirizzi, dei recapiti 

telefonici e delle 

caselle di posta 

elettronica 

istituzionale, a cui 

presentare le istanze 

(per gli orari di 

apertura al pubblico, 

vedi **) 

Concessioni in uso temporaneo 

di spazi e servitù 

Settore Tecnico 

Infrastrutture, Lavori 

Pubblici ed Ambiente 

Servizio Infrastrutture 

Rag. Mara Vidoni 

Tel. 0432/973214 

 

Dott. Ing. Renato 

PESAMOSCA 

 

Tel.: 0432/973227 

 

PEC: comune.gemona-del-

friuli@halleypec.it 

60 giorni dalla data 

in cui è pervenuta la 

richiesta 

Segretario/Direttore 

Generale 

Dott.ssa Renza Baiutti 

Tel.: 0432/973230 

 

PEC: comune.gemona-

del-friuli@halleypec.it 

Regolamento per 

l’occupazione 

temporanea di 

spazi e aree 

pubbliche 

approvato con 

deliberazione del 

Consiglio 

Comunale n° 72 

del 28.12.1998 e 

s.m.i. 

 

  Settore Tecnico 

Infrastrutture, Lavori 

Pubblici ed Ambiente 

Servizio Infrastrutture 

Rag. Mara Vidoni 

Tel. 0432/973214 

Piazza Municipio, 1 – 

33013 Gemona del Friuli 

PEC: comune.gemona-

del-friuli@halleypec.it 

Autorizzazioni lavori stradali 

eseguiti da terzi 

Settore Tecnico 

Infrastrutture, Lavori 

Pubblici ed Ambiente 

Servizio Infrastrutture 

Rag. Mara Vidoni 

Tel. 0432/973214 

 

Dott. Ing. Renato 

PESAMOSCA 

 

Tel.: 0432/973227 

 

PEC: comune.gemona-del-

friuli@halleypec.it 

60 giorni dalla data 

in cui è pervenuta la 

richiesta 

Segretario/Direttore 

Generale 

Dott.ssa Renza Baiutti 

Tel.: 0432/973230 

 

PEC: comune.gemona-

del-friuli@halleypec.it 

Regolamento per 

l’occupazione 

temporanea di 

spazi e aree 

pubbliche 

approvato con 

deliberazione del 

Consiglio 

Comunale n° 72 

del 28.12.1998 e 

s.m.i. 

 

  Settore Tecnico 

Infrastrutture, Lavori 

Pubblici ed Ambiente 

Servizio Infrastrutture 

Rag. Mara Vidoni 

Tel. 0432/973214 

Piazza Municipio, 1 – 

33013 Gemona del Friuli 

PEC: comune.gemona-

del-friuli@halleypec.it 
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Descrizione del 

procedimento  

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell’istruttoria 

Responsabile del 

procedimento, 

recapito telefonico e 

mail 

Termine per la 

conclusione del 

procedimento 

Soggetto cui è 

attribuito il potere 

sostitutivo e suoi 

recapiti 

Riferimenti 

normativi e/o 

legislativi 

Link di accesso 

al servizio on 

line se 

disponibile o 

tempi presunti 

di attivazione 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore 

dell'interessato: salvo diversa 

indicazione, vedi i file allegati: 

“RICORSI AMMINISTRATIVI” 

e “d.lgs.104_2010”* 

 

Per i soli procedimenti ad istanza di parte 

Svincolo cauzioni per 

occupazione suolo pubblico 

Settore Tecnico 

Infrastrutture, Lavori 

Pubblici ed Ambiente 

Servizio Infrastrutture 

Rag. Mara Vidoni 

Tel. 0432/973214 

 

Dott. Ing. Renato 

PESAMOSCA 

 

Tel.: 0432/973227 

 

PEC: comune.gemona-del-

friuli@halleypec.it 

30 giorni decorrenti 

dalla data di 

verifica della messa 

in pristino dei 

luoghi e 

dell’inesistenza di 

danneggiamenti al 

suolo pubblico 

Segretario/Direttore 

Generale 

Dott.ssa Renza Baiutti 

Tel.: 0432/973230 

 

PEC: comune.gemona-

del-friuli@halleypec.it 

Art. 8 comma 3 

del Regolamento 

per l’occupazione 

temporanea di 

spazi e aree 

pubbliche 

approvato con 

deliberazione del 

Consiglio 

Comunale n° 72 

del 28.12.1998 e 

s.m.i. 

 

  Settore Tecnico 

Infrastrutture, Lavori 

Pubblici ed Ambiente 

Servizio Infrastrutture 

Rag. Mara Vidoni 

Tel. 0432/973214 

Piazza Municipio, 1 – 

33013 Gemona del Friuli 

PEC: comune.gemona-

del-friuli@halleypec.it 

Autorizzazione alla posa di  

condutture nel sottosuolo da 

parte di società esercenti servizi 

pubblici: E.N.E.L, TELECOM, 

C.A.F.C.,  ecc… 

Settore Tecnico 

Infrastrutture, Lavori 

Pubblici ed Ambiente 

Servizio Infrastrutture 

Rag. Mara Vidoni 

Tel. 0432/973214 

 

Dott. Ing. Renato 

PESAMOSCA 

 

Tel.: 0432/973227 

 

PEC: comune.gemona-del-

friuli@halleypec.it 

60 giorni dalla data 

in cui è pervenuta la 

richiesta 

Segretario/Direttore 

Generale 

Dott.ssa Renza Baiutti 

Tel.: 0432/973230 

 

PEC: comune.gemona-

del-friuli@halleypec.it 

Regolamento per 

l’occupazione 

temporanea di 

spazi e aree 

pubbliche 

approvato con 

deliberazione del 

Consiglio 

Comunale n° 72 

del 28.12.1998 e 

s.m.i. 

 

  Settore Tecnico 

Infrastrutture, Lavori 

Pubblici ed Ambiente 

Servizio Infrastrutture 

Rag. Mara Vidoni 

Tel. 0432/973214 

Piazza Municipio, 1 – 

33013 Gemona del Friuli 

PEC: comune.gemona-

del-friuli@halleypec.it 

Procedura espropriativa ed 

asservimenti coattivi per opere 

pubbliche  

Settore Tecnico 

Infrastrutture, Lavori 

Pubblici ed Ambiente 

Servizio Espropri e 

Patrimonio 

geom. Raffella Savarin 

Tel. 0432/973261 

 

Dott. Ing. Renato 

PESAMOSCA 

 

Tel.: 0432/973227 

 

PEC: comune.gemona-del-

friuli@halleypec.it 

5 anni dalla 

dichiarazione di 

pubblica utilità, 

indifferibilità ed 

urgenza (la 

conclusione del 

procedimento si 

concretizza con 

l’emissione del 

decreto di esproprio 

o con la stipula del 

contratto di 

cessione bonaria)  

Segretario/Direttore 

Generale 

Dott.ssa Renza Baiutti 

Tel.: 0432/973230 

 

PEC: comune.gemona-

del-friuli@halleypec.it 
DPR 327/2001 e 

s.m.i. 
 

   

Autorizzazioni allo scarico nel 

suolo 

Settore Tecnico 

Infrastrutture, Lavori 

Pubblici ed Ambiente 

Servizio Ambiente 

geom. Sandro De 

Sabbata 

Tel. 0432/973220 

Dott. Ing. Renato 

PESAMOSCA 

 

Tel.: 0432/973227 

 

PEC: comune.gemona-del-

friuli@halleypec.it 

90 giorni dalla data 

in cui è pervenuta 

l’istanza di 

autorizzazione 

Segretario/Direttore 

Generale 

Dott.ssa Renza Baiutti 

Tel.: 0432/973230 

 

PEC: comune.gemona-

del-friuli@halleypec.it 

D.lgs. 152/1999 e 

s.m.i. 
 

  Settore Tecnico 

Infrastrutture, Lavori 

Pubblici ed Ambiente 

Servizio Infrastrutture 

Rag. Mara Vidoni 

Tel. 0432/973220 

Piazza Municipio, 1 – 

33013 Gemona del Friuli 

PEC: comune.gemona-

del-friuli@halleypec.it 

Ordinanze in materia 

ambientale o di igiene pubblica 

(escluse ordinanze contingibili 

ed urgenti) 

Settore Tecnico 

Infrastrutture, Lavori 

Pubblici ed Ambiente 

Servizio Ambiente 

geom. Sandro De 

Sabbata 

Tel. 0432/973220 

Dott. Ing. Renato 

PESAMOSCA 

 

Tel.: 0432/973227 

 

PEC: comune.gemona-del-

friuli@halleypec.it 

30 giorni 

Segretario/Direttore 

Generale 

Dott.ssa Renza Baiutti 

Tel.: 0432/973230 

 

PEC: comune.gemona-

del-friuli@halleypec.it 

D.lgs. 152/1999 e 

s.m.i. 
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Descrizione del 

procedimento  

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell’istruttoria 

Responsabile del 

procedimento, 

recapito telefonico e 

mail 

Termine per la 

conclusione del 

procedimento 

Soggetto cui è 

attribuito il potere 

sostitutivo e suoi 

recapiti 

Riferimenti 

normativi e/o 

legislativi 

Link di accesso 

al servizio on 

line se 

disponibile o 

tempi presunti 

di attivazione 

Strumenti di tutela, 

amministrativa e giurisdizionale, 

riconosciuti dalla legge in favore 

dell'interessato: salvo diversa 

indicazione, vedi i file allegati: 

“RICORSI AMMINISTRATIVI” 

e “d.lgs.104_2010”* 

 

Per i soli procedimenti ad istanza di parte 

Espressione di pareri in materia 

ambientale su istanza di altri 

uffici 

Settore Tecnico 

Infrastrutture, Lavori 

Pubblici ed Ambiente 

Servizio Ambiente 

geom. Sandro De 

Sabbata 

Tel. 0432/973220 

Dott. Ing. Renato 

PESAMOSCA 

 

Tel.: 0432/973227 

 

PEC: comune.gemona-del-

friuli@halleypec.it 

30 giorni 

Segretario/Direttore 

Generale 

Dott.ssa Renza Baiutti 

Tel.: 0432/973230 

 

PEC: comune.gemona-

del-friuli@halleypec.it 

D.lgs. 152/1999 e 

s.m.i. 
 

  Settore Tecnico 

Infrastrutture, Lavori 

Pubblici ed Ambiente 

Servizio Ambiente 

geom. Sandro De 

Sabbata 

Tel. 0432/973220 

Piazza Municipio, 1 – 

33013 Gemona del Friuli 

PEC: comune.gemona-

del-friuli@halleypec.it 

AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA 

Istruttoria dell’ufficio, 

trasmissione pratica alla 

Sopraintendenza 

 

Settore Urbanistica e 

Pianificazione 

Territoriale/Commercio 

Servizio Urbanistica 

Geom. Loris 

Fornasierto 

Tel. 0432/973219 

 

Dott. Ing. Renato 

PESAMOSCA 

 

Tel.: 0432/973227 

 

PEC: comune.gemona-del-

friuli@halleypec.it 

40 giorni 

 

 

 

 

 

 

L.R. 23/2/2007, n. 

5 

D.Lgs. 22/1/2004, 

n. 42 

 

   

Settore Urbanistica e 

Pianificazione 

Territoriale/Commercio 

Servizio Urbanistica 

Geom. Loris Fornasierto 

Tel. 0432/973219 

Piazza Municipio, 1 – 

33013 Gemona del Friuli 

PEC: comune.gemona-

del-friuli@halleypec.it 
20 giorni dalla 

ricezione del parere 

AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA 

Rilascio dell’autorizzazione in 

base al parere vincolante della 

Sopraintendenza 

 

 

Lavori Pubblici 

Settore Tecnico 

Infrastrutture, Lavori 

Pubblici ed Ambiente 

Servizio Infrastrutture 

dott. ing. Renato 

Pesamosca 

Tel. 0432/973227 

 

 

 

 

 

 

Dott. Ing. Renato 

PESAMOSCA 

 

Tel.: 0432/973227 

 

PEC: comune.gemona-del-

friuli@halleypec.it 

Termini fissati a 

seconda della 

procedura di 

selezione del 

contraente e della 

modalità di 

aggiudicazione 

d.lgs. n. 163/2006 e 

regolamento 

comunale per 

acquisti, servizi, 

lavori in economia, 

approvato con 

deliberazione 

consiliare n. 

25/2010 

L.R. 14/2002 e 

relativo 

regolamento 

attuativo 

DECRETO DEL 

PRESIDENTE 

DELLA REGIONE 

5 giugno 2003, n. 

0165/Pres 

Segretario/Direttore 

Generale 

Dott.ssa Renza Baiutti 

Tel.: 0432/973230 
E-MAIL: renza.baiutti@com-

gemona-del-

friuli.regione.fvg.it 

PEC: comune.gemona-del-
friuli@halleypec.it 

d.lgs. n. 163/2006  

regolamento 

comunale per 

acquisti, servizi, 

lavori in 

economia, 

approvato con 

deliberazione 

consiliare n. 

25/2010 

L.R. 14/2002 e 

relativo 

regolamento 

attuativo 

DECRETO DEL 

PRESIDENTE 

DELLA 

REGIONE 5 

giugno 2003, n. 

0165/Pres 

 

  Settore Tecnico 

Infrastrutture, Lavori 

Pubblici ed Ambiente 

Servizio Ambiente 

geom. Sandro De 

Sabbata 

Tel. 0432/973220 

Piazza Municipio, 1 – 

33013 Gemona del Friuli 

PEC: comune.gemona-

del-friuli@halleypec.it 
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* 

PER I RICORSI AMMINISTRATIVI, valgono le disposizioni di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, riportato nel FILE allegato “RICORSI AMMINISTRATIVI” 

PER I RICORSI GIURISDIZIONALI, valgono le disposizioni di cui al  d.lgs. n. 104/2010, riportato nel  FILE allegato “D.LGS.104_2010” – 

IL T.A.R. COMPETENTE PER LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA È: T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - Piazza dell'Unità d'Italia 7 34121 Trieste (TS). 

Per approfondimenti: http://www.giustizia-amministrativa.it 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: legge n. 241/1990: 

 Art. 2. (Conclusione del procedimento)  

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento 

dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. 

9. [omissis]. 

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in 

mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben 

visibile nella home page, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostituivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della 

valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità 

oltre a quella propria. 

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il 

procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 

9-quater. [omissis]. 

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato [12]. 

 

** ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI: vedi file allegato “orari dal 02 luglio.jpg” 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getnomos.exe?nomos=/Nomos/zn/zn50_02_053.htm

