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Note Potere sostitutivo 

istanza del cittadino Settore V – LL.PP. 60

istanza del cittadino Settore V – LL.PP. 60 20

istanza del cittadino Settore V – LL.PP. 60 20

istanza del cittadino Settore V – LL.PP. 60 Non attivo non indicata

istanza del cittadino Settore V – LL.PP. 60 20 Non attivo non indicata

istanza del cittadino Settore V – LL.PP. 60 20

istanza del cittadino Settore V – LL.PP. 90 20

istanza del cittadino Settore V – LL.PP. 90 20

istanza del cittadino Settore V – LL.PP. 30

provv. Dirigenziale istanza del cittadino/impr Settore V – LL.PP. U.O. LAVORI PUBBLICI

Descrizione 
procedimento

Normativa di 
riferimento

Evento che determina 
l'inizio del 

procedimento

Struttura 
organizzativa 
competente 

Ufficio titolare  del 
procedimento 

Provvedimento 
conclusivo

Responsabile del 
provvedimento 

conclusivo  (puo 
essere anche altro 

ufficio indicare)

Modalità per avere 
informazioni (recapiti 

telefonici e casella 
posta istituzionale)

Termine di 
conclusione 

(giorni) 

termini che 
sospendono/interr

ompono il 
procedimento

Motivazione se i 
termini sono 
superiori a 90 

giorni

Operatività del 
silenzio assenso, 
del silenzio rifiuto 

o della Dia/Scia

Tutela amministrativa/
giurisdizionale 

Link di accesso al 
servizio on line

Modalità per 
effettuare 
eventuali 

pagamenti

Procedimenti ad 
istanza di parte: 

modulistica 

Atti e documenti 
da allegare 
all'istanza

Indennizzo per 
ritardo ex art. 28 
D.L. 69/2013 (8)

Accesso agli atti 
(S/N)

Responsabili 
Accesso

Rilascio autorizzazione 
alla circolazione dei 

veicoli in uso ai disabili

D.Lgs. n.285/92 e 
DPR n.495/92

U.O. VIABILITA’ E 
TRAFFICO

Rilascio 
autorizzazione

Dirigente Dott.      
Sandro Sorbini  
A.p.o.  Dott.ssa    
Ilenia Santini

Telefonicamente  o in 
orario di apertura al 
pubblico presso il 
Servizio (0721-887277-
211) Informazioni 
reperibili anche alla 
pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-5-lavori-pubblici/uoc-viabilita-e-traffico
 

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/Uffici/Mobilita_Traffico/Modulistica_Mobilita_e_Traffico
 

indicazioni fornite 
sul sito istituzionale

Rilascio autorizzazione 
al transito ed alla sosta 

in ZTL 

D.Lgs. n.285/92, 
D.P.R. n.° 495/92, 
delibera di G.C.e 
relativa ordinanza 

dirigenziale 

U.O. VIABILITA’ E 
TRAFFICO

Rilascio 
autorizzazione

Dirigente Dott.      
Sandro Sorbini  
A.p.o.  Dott.ssa    
Ilenia Santini

Telefonicamente  o in 
orario di apertura al 
pubblico presso il 
Servizio (0721-887277-
211) Informazioni 
reperibili anche alla 
pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-5-lavori-pubblici/uoc-viabilita-e-traffico
 

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/Uffici/Mobilita_Traffico/Modulistica_Mobilita_e_Traffico
 

indicazioni fornite 
sul sito istituzionale

Rilascio autorizzazione 
al transito ed alla sosta 
nelle vie con divieto per 

i veicoli pesanti

ordinanza 
dirigenziale 

U.O. VIABILITA’ E 
TRAFFICO

Rilascio 
autorizzazione

Dirigente Dott.      
Sandro Sorbini  
A.p.o.  Dott.ssa    
Ilenia Santini

Telefonicamente  o in 
orario di apertura al 
pubblico presso il 
Servizio (0721-887277-
211) Informazioni 
reperibili anche alla 
pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-5-lavori-pubblici/uoc-viabilita-e-traffico
 

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/Uffici/Mobilita_Traffico/Modulistica_Mobilita_e_Traffico
 

indicazioni fornite 
sul sito istituzionale

Rinnovo e/o variazione 
dell'autorizzazione alla 
circolazione dei veicoli 

in uso ai disabili

D.lgs. n.285/92 e 
D.P.R. n.495/92

U.O. VIABILITA’ E 
TRAFFICO

Registrazione 
dell'iscrizione o 
della variazione 
anagrafica

Dirigente Dott.      
Sandro Sorbini  
A.p.o.  Dott.ssa    
Ilenia Santini

Telefonicamente  o in 
orario di apertura al 
pubblico presso il 
Servizio (0721-887277-
211) Informazioni 
reperibili anche alla 
pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-5-lavori-pubblici/uoc-viabilita-e-traffico
 

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/Uffici/Mobilita_Traffico/Modulistica_Mobilita_e_Traffico
 

indicazioni fornite 
sul sito istituzionale

Rinnovo e/o variazione 
dell'autorizzazione al 

transito ed alla sosta in 
ZTL

D.Lgs. n.285/92 
DPR. n.495/92, 

delibera di G.C. E 
relativa ordinanza 

dirigenziale 

U.O. VIABILITA’ E 
TRAFFICO

cancellazione per 
emigrazione in altro 
comune (ipotesi 
residuale-solo per 
comuni non 
subentrati in ANPR)

Dirigente Dott.      
Sandro Sorbini  
A.p.o.  Dott.ssa    
Ilenia Santini

Telefonicamente  o in 
orario di apertura al 
pubblico presso il 
Servizio (0721-887277-
211) Informazioni 
reperibili anche alla 
pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-5-lavori-pubblici/uoc-viabilita-e-traffico
 

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/Uffici/Mobilita_Traffico/Modulistica_Mobilita_e_Traffico
 

Rinnovo e/o variazione 
dell'autorizzazione al 
transito ed alla sosta 

nelle vie con divieto per 
i veicoli pesanti

D.Lgs.n.285/92, 
D.P.R.495/92 e 

ordinanza 
dirigenziale 

U.O. VIABILITA’ E 
TRAFFICO

emissione 
provvedimento 
finale di 
irreperibilità 
accertata con 
cancellazione 
anagrafica

Dirigente Dott.      
Sandro Sorbini  
A.p.o.  Dott.ssa    
Ilenia Santini

Telefonicamente  o in 
orario di apertura al 
pubblico presso il 
Servizio (0721-887277-
211) Informazioni 
reperibili anche alla 
pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-5-lavori-pubblici/uoc-viabilita-e-traffico
 

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/Uffici/Mobilita_Traffico/Modulistica_Mobilita_e_Traffico
 

indicazioni fornite 
sul sito istituzionale

EMISSIONE 
ORDINANZA di 
modifica delle discipline 
stradali del transito e 
della sosta veicolari ai 
sensi del vigente Codice 
della Strada 

D.Lgs. n° 285/92
e DPR n° 495/92

U.O. VIABILITA’ E 
TRAFFICO

emissione 
ordinanza

Dirigente Dott.      
Sandro Sorbini  
A.p.o.  Dott.ssa    
Ilenia Santini

Telefonicamente  o in 
orario di apertura al 
pubblico presso il 
Servizio (0721-887277-
211) Informazioni 
reperibili anche alla 
pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-5-lavori-pubblici/uoc-viabilita-e-traffico
 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/Uffici/Mobilita_Traffico/Modulistica_Mobilita_e_Traffico
 

indicazioni fornite 
sul sito istituzionale

RILASCIO PARERI 
attinenti alla mobilità ed 
alla segnaletica 

D.Lgs. n° 285/92, 
DPR n° 495/92 e 

regolamenti 
comunali

U.O. VIABILITA’ E 
TRAFFICO

Dirigente Dott.      
Sandro Sorbini  
A.p.o.  Dott.ssa    
Ilenia Santini

Telefonicamente  o in 
orario di apertura al 
pubblico presso il 
Servizio (0721-887277-
211) Informazioni 
reperibili anche alla 
pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-5-lavori-pubblici/uoc-viabilita-e-traffico
 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/Uffici/Mobilita_Traffico/Modulistica_Mobilita_e_Traffico
 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessaria

RILASCIO ATTI 
conseguenti al diritto di 
accesso alla 
documentazione 
amministrativa 

L. 241/90 e s.m.i. 
con relativi 
regolamenti

U.O. VIABILITA’ E 
TRAFFICO

Dirigente Dott.      
Sandro Sorbini  
A.p.o.  Dott.ssa    
Ilenia Santini

Telefonicamente  o in 
orario di apertura al 
pubblico presso il 
Servizio (0721-887277-
211) Informazioni 
reperibili anche alla 
pagina 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-5-lavori-pubblici/uoc-viabilita-e-traffico
 

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/Uffici/Mobilita_Traffico/Modulistica_Mobilita_e_Traffico
 

indicazioni fornite 
sul sito istituzionale

Autorizzazioni per 
l'esecuzione dei ripristini 
stradali a seguito di 
posa in opera di 
sottoservizi

Rilascio 
autorizzazione

Dirigente Dott.      
Sandro Sorbini  
A.p.o.  Dott. 
Federico Fabbri

Telefonicamente  o in 
orario di apertura al 
pubblico presso il 
Servizio (0721-887397-
207-738) Informazioni 
reperibili anche alla 
pagina: 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-5-lavori-pubblici/uoc-lavori-pubblici

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessaria

https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-5-lavori-pubblici/uoc-viabilita-e-traffico
https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/Uffici/Mobilita_Traffico/Modulistica_Mobilita_e_Traffico
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https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-5-lavori-pubblici/uoc-viabilita-e-traffico
https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/Uffici/Mobilita_Traffico/Modulistica_Mobilita_e_Traffico
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SETTORE QUINTO LAVORI PUBBLICI VIABILITA' E TRAFFICO
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Note Potere sostitutivo 
Descrizione 

procedimento
Normativa di 
riferimento

Evento che determina 
l'inizio del 

procedimento

Struttura 
organizzativa 
competente 

Ufficio titolare  del 
procedimento 

Provvedimento 
conclusivo

Responsabile del 
provvedimento 

conclusivo  (puo 
essere anche altro 

ufficio indicare)

Modalità per avere 
informazioni (recapiti 

telefonici e casella 
posta istituzionale)

Termine di 
conclusione 

(giorni) 

termini che 
sospendono/interr

ompono il 
procedimento

Motivazione se i 
termini sono 
superiori a 90 

giorni

Operatività del 
silenzio assenso, 
del silenzio rifiuto 

o della Dia/Scia

Tutela amministrativa/
giurisdizionale 

Link di accesso al 
servizio on line

Modalità per 
effettuare 
eventuali 

pagamenti

Procedimenti ad 
istanza di parte: 

modulistica 

Atti e documenti 
da allegare 
all'istanza

Indennizzo per 
ritardo ex art. 28 
D.L. 69/2013 (8)

Accesso agli atti 
(S/N)

Responsabili 
Accesso

DCC n. 275-2010 istanza del cittadino/impr Settore V – LL.PP. 15 giorni

Autorizzazioni relative 
alla regolamentazione 
degli interventi relativi al 
servizio gas e ciclo 
integrato delle acque

U.O. LAVORI PUBBLICI  
         

Rilascio 
autorizzazione

Dirigente Dott.      
Sandro Sorbini  
A.p.o.  Dott. 
Federico Fabbri

Telefonicamente  o in 
orario di apertura al 
pubblico presso il 
Servizio (0721-887397-
207-738) Informazioni 
reperibili anche alla 
pagina: 
https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-5-lavori-pubblici/uoc-lavori-pubblici

ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. delle Marche 
entro il termine di giorni 
60 dalla data di notifica 
oppure ricorso 
straordinario al 
Presidente della 
Repubblica entro il 
termine di giorni 120 

I L CAPO DI 
GABINETTO DEL 

SINDACO è il 
soggetto a cui è 

attribuito il potere 
sostitutivo in caso 

di inerzia dei 
dirigenti 

compententi. Dott. 
Pietro Celani Tel. 

0721.887345 

ad oggi le 
indicazioni vengono 
fornite dagli 
operatori nel 
momento in cui gli 
interessati 
contattano l’ufficio. 
Si provvederà ad 
integrare la pagina 
istituzionale con 
una apposita 
modulistica e le 
indicazioni sulla 
documentazione 
necessaria

https://www.comune.fano.pu.it/gli-uffici/settore-5-lavori-pubblici/uoc-lavori-pubblici
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