
CARTA DEI SERVIZI

COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE



Premessa
In un contesto caratterizzato da continui cambiamenti e da 
un quadro normativo in costante trasformazione, dove 
l'attenzione ai bisogni e alle problematiche dell'utenza 
richiede interventi sempre diversificati, la “Carta dei Servizi” 
intende porsi quale strumento agevole, comprensibile, 
verificabile, ad uso cittadino, per la conoscenza 
generalizzata ma completa in ordine al livello di tutti i servizi 
assicurati dal Comune di Sant’Antonio Abate.

La Carta dei Servizi costituisce una vera e propria bussola 
attraverso la quale orientarsi all'Interno dei diversi servizi 
comunali e, rispondendo ad alcune domande (Quali servizi 
eroga il Comune? Dove e quando è possibile accedervi? A 
chi rivolgersi?), accompagna il cittadino attraverso tutti i 
settori della complessa macchina comunale.

È dovere della Pubblica Amministrazione locale rendere 
accessibili i servizi che eroga a tutti i suoi cittadini in termini di 
informazione trasparente e chiara al fine di tutelarli, 
aggiornarli e renderli partecipi attivamente alla “gestione” 
della “cosa pubblica".



COS' E LA CARTA DEI SERVIZI

È un documento previsto da una direttiva de! Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, recepito nella legge 
“Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”, e si inserisce nel 
complesso processo di riforma della pubblica 
amministrazione, mirato ad una progressiva diminuzione della 
burocrazia e ad un avvicinamento dei servizi alle esigenze del 
cittadino.
La direttiva individua i seguenti principi:
Eguaglianza, imparzialità, continuità, informazione e 
partecipazione, efficacia ed efficienza.
In una prospettiva di miglioramento della qualità dei servizi 
erogati da questo Ente, la presente Carta dei Servizi intende 
divenire lo strumento attraverso il quale rendere visibili e 
potenziare gli elementi della qualità del servizio pubblico e 
cioè:

- la facilità di accesso ai servizi (far conoscere i servizi: 
informazione);

-la  fruibilità dei servizi (agevolare l’utente durante 
l’erogazione del servizio: partecipazione).

Essendo la qualità dei servizi strettamente legata agli elementi 
relazionali e quindi comunicativi, si è scelto di fare della Carta 
dei Servizi uno strumento di comunicazione viva, capace cioè 
di attivare un dialogo continuativo con tutti i cittadini-utenti, 
capace di apportare un concreto miglioramento dei servizi 
offerti.
Una comunicazione di qualità è la premessa e la conferma di



un servizio di qualità e la si può raggiungere attraverso:
- credibilità ed attendibilità nelle informazioni;
- disponibilità nello scambio informativo;
- accuratezza ed adeguatezza dell’informazione.

La Carta dei Servizi del Comune di Sant’Antonio Abate potrà 
dirsi una comunicazione di valore nel momento in cui le 
informazioni in essa contenute saranno capaci di apportare 
reale vantaggio ai suoi destinatari e proposte di 
miglioramento all’Ente erogatore dei servizi.
Questa iniziativa rappresenta un obiettivo importante perché 
punta sulla qualità degli elementi che costituiscono il sistema 
territoriale ed ha come beneficiari primari i cittadini, e la loro 
soddisfazione è il primo valore per l'Amministrazione di 
Sant'Antonio Abate.



Di origini amministrative recenti, Sant'Antonio Abate si è 
costituito comune autonomo nel 1925, distaccandosi nel 1929 
dalla sovrastante Lettere.
Il suo territorio è stato abitato, sin dalle epoche remote, da 
popolazioni indigene e di origini indoeuropee come gli Opici, 
gli Osci, gli Etruschi, i Greci, i Sanniti, i Campani ed i Romani. 
Soprattutto la civiltà di questi ultimi è documentata da 
numerosi reperti archeologici, riportati alla luce in loco in anni 
di ricerche.
Di particolare importanza storica è stato lo scontro finale della 
guerra Gotico-Greca, specialmente nella Battaglia dei Monti 
Lattari, avvenuta in territorio abatese e risoltasi con la 
diaspora dei Goti e la morte del loro re Teia, il quale fu molto 
probabilmente ucciso in territorio abatese e buttato in un 
pozzo, presso la località Pozzo dei Goti di Angri.
Dopo un oscuro periodo di abbandono fino all'anno Mille, la 
cittadina ha conosciuto, a partire dall'XI secolo, una lenta 
ripresa economica grazie alla bonifica delle zone paludose, 
un tempo molto estese, favorita anche dalla nascita, intorno 
al XV secolo, delle prime masserie che hanno costituito il 
nucleo del vecchio "Borgo di Sant'Antuono".
Nei secoli successivi il paese si è sviluppato gradatamente, 
fondando la sua ricchezza sull'agricoltura prima e sulle attività 
ad esso connesse poi.
Negli ultimi anni l'economia di Sant'Antonio Abate si è 
concentrata soprattutto sul settore industriale della 
trasformazione del pomodoro e delle colture specializzate in 
serre che hanno comportato anche, tra le altre, lo sviluppo 
delle attività del terziario.
Lo stemma civico di Sant'Antonio si ispira alla presenza del 
Castello di Lettere sulla omonima collina. Il castello è posto su 
di uno scudo ornato da una corona e due rami di ulivo, uniti 
da un fiocco.



Ogni anno, nei giorni circostanti al 17 gennaio (Sant’Antonio), 
si tiene la sagra della porchetta.
Da notare inoltre che, prima del 1929, quando il comune di 
Sant'Antonio Abate apparteneva alla gestione comunale di 
Lettere la popolazione andava a piedi fino a Lettere per 
venerare la santa patrona Sant’Anna.



PODESTÀ’ E SINDACI DEL COMUNE DI 
SANT’ANTONIO ABATE DAL 1929 AS GIORN 

NOSTRI
1929-1935 M odestino V illani P odestà

1935-1937 Ercole A ttan asio P odestà
1927 Giulio R u sso .............. ... Por! està
1937-1941 Vincenzo Sabatin o P odestà
1941-1942 Gioacchino R osa C om m issario  Prefettizio
1942-1943 Carlo C astellan o C om m issario  Prefettizio

1943-1944 G iuseppe Panico C om m issario  Prefettizio
1945-1946 Z accaria  Sansone Sindaco

1946-1951 M odestino V illani Sin daco
1951-1952 Antonio Bozzaotre Sin daco
1952-1953 M atteo  L a  T orraca Sindaco

1953-1956 Dom enico Sindaco
1956-1960 A ndrea G alasso Sindaco

1960 G iuseppe G ran ata Sindaco

1960-1964 G iuseppe Cinque Sindaco

1964 N estore F asan o C om m issario  Prefettizio

1964-1968 Domenico M ascolo S in daco

1968 M ario Albano C om m issario  Prefettizio
1968-1973 B on aven tu ra  P isp o li Sindaco
1973-1978 G iuseppe D ’Antuono Sindaco
1978-1981 G iuseppe D’Antuono Sindaco
1981-1983 R affaele  Alfano Sin daco

1983-1988 G iuseppe D ’Antuono Sindaco
1988-1992 B on aven tu ra  P ispo li Sindaco
1992-1993 M ario Sav are se Sindaco

1993 G iuseppe D ’A ntuono Sindaco

G iovanni Cirillo
1993 M aria  A ssu n ta  F alco C o m m issari P refettiz i

A ugusto  Polito
1995-2000 Gioacchino Alfano Sindaco

2000-2005 Gioacchino Alfano Sin daco

2005-2008 Antonino D’A uria Sindaco

2008-2009 L u ig i À rm ogida C om m issario  Prefettizio
2009-2014 Antonio Varone Sindaco
2014 - a ttu a le Antonio Varone Sindaco



ORGANI POLITICI
in carica dal 4 giugno 2014

Sindaco 
Doti. Antonio Varane

e-mai! certificata: sindaco.sanfanfonioabafe@pecjf
Telefono: 0813911213

Sindaco con delega: Bilancio, politiche economiche e finanziarie, 
tributi e politiche delie entrate, attività produttive e SUAP, Polizia 

Locale e tutte quelle non delegate.

Vice Sindaco 
Rag» Antonio Criscuolo

PEC: criscuoloantonio.conriunesantantonioabate@pec.it
Telefono: 0813911215-0813911216

Ricevimento: Giovedì dalle ore 9:30 alle 13:00
Organo politico-amministrativo: Vicesindaco, Giunta ed assessori

Incarico di stampo politico: Assessore LLPP, manutenzione dell'edilizia 
scolastica e sportiva, pubblica illuminazione, parchi e giardini, 

cimitero, protezione civile, ecologia e ambiente.
ASSESSORI:

Prof. Giovanni Amendola
e-mall: amendolagiovannl.comunesantantonioabate@pec.lt

Tei: 0813911215-0813911216
Ricevimento: Martedì dalle ore 9:30 alle 13:00

Assessore allo Sport, spettacoli, fiera, utilizzo impianti sportivi, rapporti 
con le istituzioni sanitarie, farmacia comunale, rapporti con il Ci$S, 

sicurezza dei lavoratori, pubblica istruzione , servizi scolastici

arch. Carmelo Esposito
e-mail: espositocarmela.comunesantqnfonioabafe@pec.if

Telefono: 0813911215-0813911216 
Ricevimento: Venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00

mailto:criscuoloantonio.conriunesantantonioabate@pec.it
mailto:amendolagiovannl.comunesantantonioabate@pec.lt
mailto:espositocarmela.comunesantqnfonioabafe@pec.if


incarico di stampo politico: Assessore ài finanziamenti europei, 
rapporti con ie associazioni e gemellaggi, Politiche giovanili e informa 

giovani, e-government e Smart City, trasparenza, comunicazione e 
innovazione, dissesto idrogeologico, turismo, volontariato,tutela

animali, ciclo

d e fissa  D'Anfuono Anna Iolanda

e-maii: dantuonoanna.comunesantantonioabate@pec.it
Telefono: 0813911215

Ricevimento: Lunedì dalle ore 9:30 alle 13:00 
Incarico di stampo politico: Assessore al Bilancio, politiche 

economiche e finanziarie, tributi e politiche delie entrate, attività 
produttive e SUAP, cultura, politiche sanitarie, servizi sociali

doti. Manfuso Alfonso
Email: manfusoaifonso.comunesanfantoniabate@pec.8f

Telefono: 0813911215-0813911216

Ricevimento: Mercoledì dalle ore 9:30 alle 13:00

Urbanistica, Contenzioso, Condono, Piano Urbanistico comunale e 
piani attuativi, Risorse Umane, L2Ì9/81, segnaletica, programmazione 

e disciplina delia viabilità, sosta e parcheggi

mailto:dantuonoanna.comunesantantonioabate@pec.it


Presidente Consiglio Comunale:

Doft.ssa Falconetti Giuseppina
E - Mai!: faiconetfiqiuseppina.comunesantanfonìoabqfe@pec.if
Telefono: 081391 ì 215 
Fax: 0818797793

Consiglieri di Maggioranza:

Sìg. Abagnaie Mario
E - Mail: abaqnaiemarìo.comunesanfanfonioabafe@pec.if 

Sig. D’Aniello Carmine
E - Mail: daniellocarmine.comunesanfantonioabate@pec.it 

Sig. Alfano Pasquale
E - Mail: alfanopasquale.comunesanfantonioabate@pec.if 

Sig. Emilio D'AujrJa
E - Mail: dauriaemilio.comunesantantonioabafe@pec.it 

Sig. D'Auria Giuseppe
E - Mail: daurìaqiuseppe.comunesantanfonioabafe@pec.if 

Sig. Deila Marca Luigi
E - Mail: dellamarcaiuigt.comune$antanfonioabafe@pec.if 

Doff. Dì Risi Catello
E - Mail: diristcafello.comunesQntanfonuioabQfe@pec.if 

Doti. Dì Riso Orazio
E - Mail: dirisoorazio.comunesanfanfonioabafe@pecJf 

Rag. Luigi Donnarumma
E - Mail: donnarummaluigi.comunesanfanfonÌoabafe@pecJf 

Sig.ra Federico Anna
E - Mail: federìcoannaxomune$anfanfonÌoabafe@pec,Ìf 

Sig.ra Mosca Liberata
E - Mail: moscaIiberafa.comunesantanfonioabafe@pec.it 

Sig. Agostino Rispoii
E - Mail: rt$poliago$fino.comunesanfanfonioabafe@pec.tf

mailto:oabqfe@pec.if
mailto:o.comunesanfanfonioabafe@pec.if
mailto:daniellocarmine.comunesanfantonioabate@pec.it
mailto:alfanopasquale.comunesanfantonioabate@pec.if
mailto:dauriaemilio.comunesantantonioabafe@pec.it
mailto:aqiuseppe.comunesantanfonioabafe@pec.if
mailto:antanfonioabafe@pec.if
mailto:diristcafello.comunesQntanfonuioabQfe@pec.if
mailto:moscaIiberafa.comunesantanfonioabafe@pec.it
mailto:fino.comunesanfanfonioabafe@pec.tf


Rag. Torrente Salvatore
E ~ Mail: forrenfesalvafore.comunesantanfonioqbafe@pec.if

Sig. Alfano Pasquale 
E - Mail: pasquale.alfano@asrnepec.it

Sig. Mercurio Nicola
E - Mail: mercurionicola.comunesantantonioabate@pec.it

Sig. Giuseppe Starano
E-M aü: staianoqîuseppe.comunesantantonioabate@pec.if

mailto:forrenfesalvafore.comunesantanfonioqbafe@pec.if
mailto:pasquale.alfano@asrnepec.it
mailto:mercurionicola.comunesantantonioabate@pec.it
mailto:useppe.comunesantantonioabate@pec.if


COMMISSIONI CONSILIARI

Le Commissioni consiliari, hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o 
conoscitive.

Commissione Consiliare Permanente " Assetto e Gestione del Territorio”
Telefono: 0813911231 
Fax: 0818797793 
Membri:
Presidente: Torrente Salvatore
Componenti: D'Auria Francesco; Deìia Marca Luigi; Mercurio Nicola; Pispoli Agostino.

Commissione Consiliare Permanente Attività Produttive
Telefono: 08 ì 39 l ì  233 
Fax: 0818797793 
Membri:
Presidente: Pispoli Agostino
Componenti: D'Aniello Carmine; Alfano Pasquale; Federico Anna; Donnarumma Luigi.

Commissione Consiliare Permanente Politiche Economiche e 
Finanziarle
Telefono: 0813911250
Fax: 0818797793 
Membri:
Presidente: Dì Riso Orazio
Componenti: D'Àntuono Anna Iolanda; D’Aniello Carmine; Federico Anna; Mercurio 
Nicola.

Commissione Consiliare Permanente Politiche Sociali e Giovanili
Telefono: 0813911231 
Fax: 0818797793 
Membri:
Presidente: Mario Abagnaie
Componenti: D’Àntuono Anna Iolanda; D’Auria Emilio; Donnarumma Luigi; Mercurio 
Nicola.

Commissione Consiliare Permanente Controllo e Garanzia
Membri:
Presidente: Mercurio Nicola.
ComponenfLD'Antuono Anna io!anda;A!fano Pasquale;D’Auria Emiiio;D’Auria Francesco;

Commissione Consiliare Straordinaria Turismo e Cultura
Membri;
Presidente; Mercurio Nicola.
Componenti: D'Auria Emilio; Mosca Liberata; Federico Anna; Dì Riso Orazio.



NUMERI UTILI Al CITTADINI

Carabinieri Sant'Antonio Abate 081 - 8796090
Carabinieri Castellammare di Stabia 081 - 8711010
Carabinieri Lettere 081 -802 15 59
Carabinieri Gragnano 081 - 8013343
Carabinieri Rimonte 081 - 8792023
Carabinieri Angri 081 - 5135353
Carabinieri Agerola 081 - 8791006
Carabinieri Pompei 081 -8506163
Polizia Municipale Sant’Antonio Abate 081-8738292
Polizìa Municipale Castellammare di 
Stabia

081 -8 7 3  9106

Polizia Municipale Lettere 081 -8021096
Polizia Municipale Gragnano 081 -8732339
Polizia Municipale Rimonte 081 -8792336
Polizia Municipale Angri 081-5168227
Polizia Municipale Agerola 081 -8740244
Polizia Municipale Pompei 081 -'8576300
Protezione Civile Napoli 081 -7954124
Protezione Civile Salerno 089 - 405849
Regione Campania 081 -7966111
Prefettura di Napoli 081 -7943111
Provincia di Napoli 081 -7949111
Carabinieri 112
Emergenza Sanitaria 118
Guardia di Finanza 117
Soccorso Pubblico di Emergenza 113
Soccorso Stradale - ACI 116
Vigili del Fuoco - Pronto Intervento 115
Trenitalia (Informazioni ore 7-21 ) 892021
ENEL Servizio Guasti 800900800



ISTITUTI SCOLASTICI SUL TERRITORIO
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Scuola Elementare 
“Antonio de Curtis”

Vìa Dante Alighieri n.22 -  80057 ~ 
Sant’Antonio Abate fNA)

081 -8796121

Scuoia
Media/elementare 
“Mosè Mascolo”

Via Giovanni XXIII -  80057 Sant’Antonio 
Abate (NA)

081 - 6122

Scuola Media “Enrico 
Forzati”

Via Casa Aniello 80057 Sant’Antonio Abate 
f NA)

0818796349



FARMACIE

Farmacìa del Leone
Piazza Vittorio Emanuele I! 2 
Sant'Antonio Abate NA 
Tel: 081 879 6095

Farmacia Fimiam
Via S. Maria la Carità, 447 
Sant'Antonio Abate NA 
Tel: 081 390 6253

Farmacia Russo
Via Nocera, 178 
Sant'Antonio Abate NA 
Tei: 081 879 7697

Farmacia Schettino
Via Roma, 502 
Sant'Antonio Abate NA 
Tel: 081 879 6010

Farmacia Comunale
Vìa Stabia, 215 
Tel: 081 873 4724
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Sanfqnfonio Abate
Via Roma, 126 
80057 Sant'Antonio Abate 
Tel. 081 8735508

Maria Ss. Del Buon Consiglio
Vìa Buon Consiglio 
80057 Sant’Antonio Abate 
Tel. 081/8796204

Gesù Redentore
Via Santa Maria la Carità, 516 
80057 Sant'Antonio Abate

Santa Maria Rifugio Dei Peccatori
Via Saietta, 46
80057 Sant'Antonio Abate
Tel. 0818012504

Chiesa del Bambino Gesù
Via Casa Russo 
80057 Sant'Antonio Abate



ELENCO SER V IZ I

Come fare per.....

Cambi di abitazione

Attività rivolta a coloro che cambiano abitazione all'interno del Comune.

Le famiglie o i singoli cittadini, già iscritti in Anagrafe, che effettuano un cambio di 

abitazione all’interno del Comune hanno il dovere dì comunicarlo airUfficìale d’Anagrafe 

entro il termine massimo di 20 giorni dal verificarsi dell’evento. La dichiarazione dovrà 

essere effettuata attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito 

del Ministero dell’interno e sul sito del Comune di Sant’Antonio Abate e reperibili presso gli 

Uffici Anagrafe. Detti moduli, debitamente compilati possono essere presentati 

direttamente presso uno qualsiasi degli sportelli dell'ufficio Anagrafe de! comune oppure 

possono essere trasmessi per posta raccomandata, per fax o per via telematica.

Questa ultima possibilità è consentita ad una delie seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata 

del dichiarante;

c) che la copia delia dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di 

Identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse per posta 

elettronica semplice.

Per i possessori di patente di guida di autoveicoli o motoveicoli andranno indicati gii 

estremi della patente di guida nonché il numero di targa di detti mezzi ai fini 

delPaggiomamento dell’indirizzo.

Per la patente di guida, l’utente non sarà soggetto ad alcun adempimento particolare. 

Infatti, l'annotazione del cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune viene



effettuata direttamente dai competente ufficio centrale del Ministero per i trasporti, che 

aggiorna il dato nel proprio sistema informatico.

A tale fine, il Comune trasmette al suddetto ufficio, per via telematica, notizia deli'avvenuto 

trasferimento di residenza, nel termine dì un mese decorrente dalla data di registrazione 

della variazione anagrafica (art.116, comma 13, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285).

Per la carta di circolazione invece l’utente dovrà apporre sulla stessa un tagliando adesivo 

che riceverà al nuovo indirizzo di abitazione.

In particolare li Comune comunica la variazione di residenza all'ufficio centrale del 

Ministero per i trasporti, il quale farà recapitare a casa dell'interessato un tagliando 

adesivo, in cui è indicata la nuova residenza, da applicare sulla carta di circolazione.

Entro 2 giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione (attraverso il 

previsto modello compilato in tutti i campì obbligatori) l’Ufficio anagrafe provvede alla 

registrazione del nuovo indirizzo dopo avere verificato che il soggetto interessato al 

cambio di abitazione goda dì un titolo che lo legittima all’occupazione dell'alloggio.

Tale condizione di ricevibiiità è stata introdotta dall'alt. 5 del D.L. 28 marzo 2014, n.47, 

convertito nella L. 23 maggio 2014, n. 80.

La norma ha sancito la nullità delie iscrizioni di residenza presso immobili che siano 

occupati abusivamente, vale a dire senza un legittimo titolo che attesti la proprietà, il 

possesso o almeno la detenzione da parte dell’interessato.

Verificata la ricevibiiità dell’istanza, entro 45 giorni dalla data di presentazione della 

dichiarazione l'ufficio provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti attraverso gli 

accertamenti anagrafici.

Trascorsi i 45 giorni dalla dichiarazione senza che sia stata effettuata la comunicazione 

dei requisiti mancanti, la registrazione dei cambio di abitazione s i intende confermata. In 

caso di accertamento anagrafico con esito negativo la registrazione del cambio di 

abitazione sarà annullata, l’interessato decadrà da eventuali benefici acquisiti per effetto 

della dichiarazione e l’ufficiale d’anagrafe comunicherà alle autorità di P .S. le discordanze 

tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gii esiti degli accertamenti esperiti, 

il servizio è completamente gratuito.



Come fare per....

Iscrizione per trasferimento di residenza

Le famiglie o i singoli cittadini che trasferiscono la residenza da altro Comune o 

dall’Estero, hanno il dovere di comunicarlo all'Ufficio Anagrafe entro il termine massimo di 

20 giorni dal verificarsi dell’evento. La dichiarazione dovrà essere effettuata attraverso la 

compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito del Ministero dell’interno e sul 

sito del Comune, e reperibili presso gli Uffici Anagrafe.

Detti moduli, debitamente compilati, possono essere presentati direttamente presso uno 

qualsiasi degli sportelli dell’Ufficio Anagrafe dei Comune oppure possono essere trasmessi 

per posta raccomandata, per fax o per via telematica.

Questa ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata 

dei dichiarante;

c) che la copia delia dichiarazione recante fa firma autografa e la copia dei documento di 

identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse per posta 

elettronica semplice.

Per i possessori dì patente di guida di autoveicoli o motoveicoli andranno indicati gli 

estremi della patente dì guida nonché il numero di targa di detti mezzi ai fini 

delt’aggiornamento dell'Indirizzo.

Per la patente di guida, l’utente non sarà soggetto ad alcun adempimento particolare, 

infatti, l’annotazione del cambiamento di abitazione nelfambito dello stesso comune viene 

effettuata direttamente dal competente ufficio centrale dei Ministero per i trasporti, che 

aggiorna il dato nel proprio sistema informatico.

A tale fine, il Comune trasmette a! suddetto ufficio, per via telematica, notizia deil'awenuto 

trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalia data di registrazione 

della variazione anagrafica (art.116, comma 13, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285).

Per la carta di circolazione invece l’utente dovrà apporre sulla stessa un tagliando adesivo 

che riceverà al nuovo indirizzo di abitazione. In particolare il Comune comunica la 

variazione di residenza all'ufficio centrale del Ministero per i trasporti, il quale farà 

recapitare a casa dell'Interessato un tagliando adesivo, in cui è indicata la nuova



residenza, da applicare sulla carta di circolazione.

Entro 2 giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione (attraverso il 

previsto modello compilato in tutti i campi obbligatori) l’Ufficio anagrafe provvede alla 

registrazione della dichiarazione dopo avere verificato che il soggetto interessato goda di 

un titolo che lo legittima all’occupazione dell’alloggio.

Tale condizione di ricevibilità è sfata introdotta dairari 5 del D.L. 28 marzo 2014, n.47, 

convertito nella L. 23 maggio 2014, n. 80.

La norma ha sancito la nullità delle iscrizioni di residenza presso immobili che siano 

occupati abusivamente, vale a dire senza un legittimo titolo che attesti la proprietà, il 

possesso o almeno la detenzione da parte dell'Interessato.

Verificata la ricevibilità dell’istanza, entro 45 giorni dalla data di presentazione della 

dichiarazione l’ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti attraverso gli 

accertamenti anagrafici.

Trascorsi ì 45 giorni dalla dichiarazione senza che sia stata effettuata la comunicazione 

dei requisiti mancanti, la registrazione dei cambio di abitazione s i intende confermata.

In caso dì accertamento anagrafico con esito negativo la registrazione della dichiarazione 

sarà annullata e sarà ripristinata l’iscrizione anagrafica ne! Comune di provenienza. 

L ”interessato decadrà da eventuali benefici acquisiti per effetto della dichiarazione e 

l’ufficiale d’anagrafe comunicherà inoltre alie autorità di P .S . le discordanze tra le 

dichiarazioni rese dagli interessati e gii esiti degli accertamenti esperiti, 

il servizio è completamente gratuito.



Come fare per...

Certificazioni anagrafiche deila popolazione residente

L ’Ufficiale d’arsagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, salvo le limitazioni di legge, i 

certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.

Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici può essere attestata o certificata 

dail’Uffictaie d’anagrafe d’ordine del Sindaco.

Dal 1° gennaio 2012 i certificati anagrafici sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra 

privati.

Nei rapporti con gli organi della P.A, e i Gestori di Pubblici Serv izi i certificati sono sempre 

sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.

Da tale data le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori non possono più accettarli né 

richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, la 

violazione dei doveri d’Ufficio ai sensi deH’art. 74, comma 2, letta) del D PR 445/2000.

I seguenti certificati possono essere richiesti direttamente allo sportello di qualsiasi Ufficio 

Anagrafe del Comune, o per posta, mali, fax allegando alla richiesta la fotocopia del

documento di identità, nonché, se previsti, la ricevuta di versamento dei diritti:
• Residenza 
® Cittadinanza 
© Stato famiglia 
© Stato libero 
© Vedovanza 
© Esistenza in vita 
® Godimento diritti politici 
® Iscrizione nelle liste elettorali 
® Nascita 
® Matrimonio 
© Morte

I certificati possono essere emessi in carta semplice per gii usi espressamente previsti 

dalla legge; per tutti gli altri usi sono soggetti all'imposta di bollo.

I certificati anagrafici hanno fa validità di sei mesi dalla data del rilascio, 

i certificati rilasciati in carta libera per gli usi consentiti dalla legge costano € 0,26 per diritti 

di segreteria.

i certificati rilasciati in bollo costano € 16,52 (di cui €  0,52 per diritti di segreteria e € 16,00 

l’imposta di boiìo).



Come fare per...

Certificazioni anagrafiche storiche

S Ì tratta di documenti contenenti dati relativi a situazioni pregresse della popolazione che 

risiede o ha risieduto nel Comune.

Dai 1° gennaio 2012 i certificati storici sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 

Nei rapporti con gli organi della P.A, e i Gestori di Pubblici Servizi i certificati sono sempre 

sostituiti dalie dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.

Da tale data le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori non possono più accettarli né 

richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, la 

violazione dei doveri d’Ufficio ai sensi deipari 74, comma 2, lett.a) del D PR 445/2000. 

Possono essere richiesti da chiunque direttamente agli sportelli degli Uffici Anagrafe, 

oppure per posta, per mali, per fax, allegando copia del documento di identità personale. 

Per i certificati storici che comportano ricerche d'archivio sono previsti diritti di segreteria 

ed eventuale imposta di bollo, a seconda dell'uso.

Documenti in bollo: € 5,16 per ogni persona indicata nel certificato + € 16,00 imposta di 

bollo.

Documenti rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo: € 2,58 a persona per ogni persona 

indicata nel certificato



Come fare per...

Autenticazioni di sottoscrizioni

L’autenticazione di sottoscrizione di firme consiste nell’attestazione da parte di un pubblico
ufficiale che la sottoscrizione è stata resa in sua presenza, previo accertamento 

dell’identità della persona che sottoscrive.

Le istanze e le dichiarazioni da produrre alla pubblica amministrazione o ai gestori o 

esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dal finte ressato in presenza del dipendente 

addetto oppure possono essere sottoscritte e presentate unitamente alla fotocopia non 

autentica di un documento di identità del sottoscrittore.

Se (’istanza o la dichiarazione è presentata a soggetti diversi da organi della pubblica 

amministrazione o da gestori di pubblici servizi, l’autenticazione della sottoscrizione può 

essere richiesta agli Uffici Anagrafe, ai notai, ai cancellieri, ai segretari comunali, ai 

dipendenti incaricati a ricevere la documentazione o altri dipendenti incaricati dal Sindaco. 

E ’ richiesta la firma autentica, anche se presentata alla pubblica amministrazione o a 

gestori di servizi pubblici, nei caso di dichiarazione resa ai finì della riscossione da parte di 

terzi di benefici economici.

Le autenticazioni in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge costano € 0,26 per 

diritti di segreteria. Le autenticazioni in bollo costano €16,52 (di cui € 0,52 per diritti di 

segreteria e € 16,00 per l’imposta di bollo);



Come fare per...

Autenticazioni di copie e di documenti originali

L ’autenticazione di copie consiste neli’attestare che ia copia è conforme ai documento 

originale presentato.

Può essere fatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario 

incaricato dal Sindaco. Nei casi in cui l’interessato debba presentare alle amministrazioni o 

ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l’attestazione può essere 

fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendènte competente a 

ricevere la documentazione.

L ’interessato può anche dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 

che ia copia di un atto o un documento conservato o rilasciato da una pubblica 

amministrazione, è conforme all’originale.

Le autenticazioni in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge costano € 0,26 per 

diritti dì segreterìa.

Le autenticazioni in bollo costano € 16,52 (di cui € 0,52 per diritti di segreterìa e € 16,00 

per imposta dì bollo).



Come fare per...

Carte d’identità

Attività rivolta ai cittadini residenti.

La carta di identità è un documento di riconoscimento personale rilasciato dai Comune di 

residenza, con scadenza corrispondente al giorno e mese di nascita dei titolare con la 

seguente validità :
• da 0 a 3 anni di età: carta di identità valida 3 anni
• da 3 a 18 anni di età: carta di identità valida 5 anni 
© dai 18 anni : carta di identità valida 10 anni

Per il rifascio delia carta di identità cartacea l’interessato deve presentarsi alPUfficio 

Anagrafe con:
- n. 2 foto tessera uguali, recenti e a capo scoperto;
- il documento scaduto o in scadenza (è possibile li rinnovo detta carta a partire dai 

180 giorni antecedenti ia scadenza);
- nel caso in cui (a carta di identità sia stata smarrita o rubata, è necessario esibire 

copia delia denuncia resa presso un organo di polizia;
- in mancanza delia carta di identità precedente è indispensabile esibire un aitro 

documento di riconoscimento (patente, passaporto, eco.);
» nel caso in cui il richiedente non sta in possesso di alcun documento di 

riconoscimento è necessaria la presenza di due persone maggiorenni, munite di 
documento di riconoscimento, che attestino l’identità di colui che richiede la carta 
di identità;

- nel caso di rilascio a minori, occorre che siano presenti, oltre al minore stesso, 
entrambi i genitori muniti di valido documento di riconoscimento;

- nel caso di richiesta della carta di identità valida ai fini dell’espatrio di coloro che 
hanno figli minori e sono separati o divorziati, è necessario il nulla osta del giudice 
tutelare da richiedere ai Tribunale presso i! quale fa capo il Comune di residenza 
del richiedente, il nulla osta non è necessario quando il richiedente ha l’assenso 
dell’altro genitore o è titolare esclusivo della potestà sul figlio;

- gii stranieri devono inoltre esibire un valido documento dì soggiorno.
- La carta di identità rilasciata ai cittadini stranieri ed ai cittadini deil’Unione Europea 

non costituisce titolo valido per l’espatrio.

La carta di identità valida per l’espatrio può essere utilizzata per s Paesi indicati nel sito 

istituzionale della Polizia di Stato.

Costo: € 5,42 di cui € 5,16 diritto fisso  e € 0,26 per diritti di segreteria.



Come fare per...

Denunce di nascita

Attività rivolta ai genitori o ad altri soggetti, legittimati dalla legge.

La dichiarazione di nascita deve essere resa airUfficiaie dello Stato Civile del luogo ove s i 

è verificato l’evento oppure nei Comune di residenza dei genitori, entro 10 giorni dalia 

nascita, oppure entro tre giorni presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale in cui è 

avvenuta la nascita. La dichiarazione può essere resa:

» da uno dei genitori, se coniugati;
® da entrambi i genitori, ai fini dei riconoscimento, se non coniugati tra di loro;
* da procuratore speciale, medico, ostetrica o persona che abbia assistito al parto.

I documenti da presentare, ai fini della dichiarazione sono:
® documento di identità in corso di validità;
* attestazione di nascita rilasciata dal medico/ostetrlca che ha assistito al parto.

Subito dopo la registrazione dell’atto possono essere rilasciati i certificati di nascita.

I certificati anagrafici (stato di famiglia, residenza) possono essere rilasciati dall’Ufficio 

Anagrafe dopo due giorni dalla registrazione dell’atto.

Se i genitori sono residenti in Comune diverso da quello di nascita del bambino, copia 

detratto di nascita sarà inviata al Comune di residenza degli stessi o in quello deila madre, 

se ì genitori sono residenti in Comuni diversi, 

il servizio è completamente gratuito.



Come fare per...

Pubblicazioni di matrimonio

Attività rivolta ai cittadini italiani/stranieri residenti che intendono contrarre matrimonio.

La pubblicazione consiste in un procedimento finalizzato ad accertare il possesso dei 

requisiti previsti dalla legge per contrarre matrimonio.

È  necessario presentare la seguente documentazione:

® documento di identità in corso di validità di entrambi I nubendi;
® se cittadino straniero, il “Nulla osta al matrimonio” rilasciato dalle competenti 

autorità del Paese cui è cittadino;
• eventuale richiesta di pubblicazione del parroco, se trattasi di matrimonio celebrato 

con rito religioso;
• nel caso di nubendo/a minorenne deve essere prodotto il decreto di ammissione al 

matrimonio rilasciato dai Tribunale per i minorenni;
• nel caso di nubenda vedova da meno di 300 giorni deve essere prodotto il decreto 

di autorizzazione rilasciato dal Tribunale ordinario.

La richiesta di pubblicazione può essere fatta da ambedue gli sposi o persona che ne ha 

avuto speciale incarico.

Per richiedere la pubblicazione di matrimonio è necessario compilare l’apposito modulo on 

line presente nel sito internet del Comune.

La pubblicazione deve essere affissa all’albo delle pubblicazioni on line per 8 giorni 

consecutivi.

Il certificato di eseguita pubblicazione di matrimonio viene rilasciato dopo 4 giorni dai 

compimento della pubblicazione e ha la validità di 180 giorni, entro i quali il matrimonio 

deve essere celebrato.

Decorso tale termine per poter contrarre matrimonio è necessario rifare le pubblicazioni. 

Costo: €  16.00 per la marca da bollo da apporre su ll’atto di pubblicazione che viene 

esposto.



Come fare per...

Celebrazione di matrimoni civili

Attività rivolta a tutti coloro che chiedono di poter contrarre matrimonio nel Comune.

La data per la celebrazione del matrimonio civile deve essere concordata con ragionevole 

anticipo con l’Ufficio dello Stato Civile, anche compilando l’apposito modulo di richiesta di 

prenotazione.

Sono necessari i seguenti documenti:
- certificato di eseguite pubblicazioni;
- richiesta di celebrazione di matrimonio del Comune che ha eseguito le 

pubblicazioni, se diverso da quello di Sant’Antonio Abate;
- due testimoni maggiorenni;
- documenti di identità personale in corso di validità.

Subito dopo la celebrazione del matrimonio possono essere rilasciati i relativi certificati



Come fare per...

Conclusione di un accordo di separazione personale, di 

scioglimento di matrimonio, di cessazione degli effetti civili del 

matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Attività rivolta a tutti coloro che chiedono di poter concludere un accordo di separazione o 

divorzio dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

I coniugi possono richiedere congiuntamente di concludere un accordo di separazione 

personale, ovvero di scioglimento o cessazione degli effetti civili dei matrimonio, nonché di 

modifica delle condizioni di matrimonio dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, con 

l’assistenza facoltativa di un avvocato.

Le parti possono rivolgersi alternativamente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in 

cui è stato celebrato il matrimonio o dei Comune di residenza; nel caso di matrimonio 

celebrato all’estero è competente l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è trascrìtto 

l’atto di matrimonio.

La possibilità di addivenire alla conclusione di tali accordi è esclusa quando sono presenti:

» figli minori;
- figli portatori di handicap grave ai sensi deíl’art 3, 3° comma della Legge 

104/1992;
- figli economicamente non autosufficienti.

L ’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

La data per la conclusione dell’accordo deve essere richiesta inviando la dichiarazione, ai 

sensi dell'alt 46 del DPR 445/2000, all’Ufficio di Stato Civile.

Sono necessari i seguenti documenti:

- autocertificazione circa l’assenza di figli ricadenti nelle condizioni sopra indicate;

» documenti di identità personale in corso di validità.

Dopo ia conclusione dell’accordo i coniugi saranno invitati a comparire dinanzi aíí’ufficiaíe 

deilo Stato Civile per (a conferma dell’accordo stesso.

La mancata comparizione equivale a mancata conferma deìi’accordo.

La conclusione dell’accordo è assoggettata al pagamento del diritto fisso  di €  16,00.



Come fare per...

Denuncia di morte

Attività rivolta a coloro che hanno avuto un lutto in famiglia e l’evento di morte s i è 

verificato nel Comune.

La dichiarazione di morte deve essere resa da familiare o da persona delegata dalla 

famiglia all'Ufficiale delio Stato Civile del luogo dove s i è verificato il decesso.

Se il decesso è avvenuto in ospedale o altro istituto il Direttore, o delegato, trasmette 

l’avviso di morte all'Ufficiale dello Stato Civile.

Per rendere la dichiarazione di morte è necessario presentare:

~ certificato del medico necroscopo;

- scheda istat di morte redatta dal medico curante.

Dopo la registrazione dell’atto di morte l’Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione 

alla tumulazione /inumazione e il certificato di morte.

Qualora sia richiesta l’autorizzazione alla cremazione è necessaria la seguente ulteriore 

documentazione:

- testamento olografo del defunto, contenente la manifestazione di volontà alia 

cremazione, debitamente pubblicato .dal notaio, dichiarazione dei parenti più prossimi di 

voler dar corso alla cremazione della salma;

- certificato medico attestante l’esclusione di morte dovuta a causa terzi.

L ’autorizzazione alla tumulazione/inumazione/ cremazione di salma vale anche ai fini del 

trasporto.

L ’autorizzazione alla tumulazione/inumazione viene rilasciata immediatamente dopo la 

stesura dell’atto di morte.

L ’autorizzazione alla cremazione è subordinata alPacquisizione dei documenti previsti. 

L ’Autorizzazione alla tumulazione/inumazione è gratuita;

I’ Autorizzazione alla cremazione è assoggettata all'imposta di bollo di €  16,00; 

li trasporto è subordinato al pagamento di un diritto amministrativo di €  100,00.



Come fare per...

Rilascio Autorizzazione alla dispersione delle ceneri derivanti da 

cremazione di defunto
Per ottenere l’autorizzazione è necessario presentare istanza in bollo alPUfficiaie dello 

Stato Civile che ha formato Patto di morte allegando alia stessa:

a) la documentazione attestante Pespressione di volontà del de cuius;

b) l'eventuale assenso del proprietario di area privata;

L ’autorizzazione è assoggettata all’imposta di bollo di € 16,00.



Come fare per...

Primo ingresso cittadini comunitari
Attività rivolta ai cittadini Comunitari che stabiliscono la loro residenza in Italia con 

provenienza dall’Estero.

Per ottenere Esenzione in Anagrafe è necessario rivolgersi ai servizi demografici, 

presentando (oltre a quanto indicato nel setvizio ISC R IZ IO N E P E R  TR A S F E R IM E N TO  Di 

R E S ID EN ZA ) i seguenti documenti:

- passaporto o documento di identità valido per l’espatrio;

- codice fiscale; - documentazione idonea a dimostrare gli status personali (rapporto dì 

filiazione, stato civile, ecc. NO A U TO C ERTiF IC A ZIO N EI);

- documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni previste da! Decreto 

Legislativo 30/2007 in ordine all’attività lavorativa svolta, alte risorse economiche, alla 

copertura dei rischi sanitari.

E* opportuno contattare l’Ufficio per chiedere nel dettaglio Se informazioni sulla 

documentazione da presentare in relazione alla propria posizione personale.

L ’Ufficio rilascia inoltre:

- L ’attestazione di regolarità di soggiorno

- L ’attestazione di soggiorno permanente.

Nessun costo per l’iscrizione anagrafica.

La domanda di rilascio di attestazione va presentata in bollo (€ 16,00).

L ’attestazione costa € 16,52 (di cui €  16,00 per il bollo e € 0,52 per diritti di segreteria).



Come fare per...

Accesso Civico
Che cos'è l'accesso civico? lì legislatore introduce Sa nozione di "accesso civico", con Sa quale s i definisce 
il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito 
internet
La richiesta d'accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve 
essere motivata.
Va inoltrata ai responsabile delia trasparenza. La PA entro 30 giorni deve inserire nel sito i! documento e 
trasmetterlo al richiedente. Oppure può comunicargli ¡'avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina 
web. In  caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (ex 
art. 2 co. 9-bis legge 241/1990),
I l  diritto all'accesso civico non deve essere confuso con i! diritto all'accesso ai documenti amministrativi 
previsto dalla legge 241/1990. Le differenze sono le seguenti:
l'accesso civico, disciplinato dall'alt. 5 del D. Lgs. 33/2013, introduce una legittimazione generalizzata a 
richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per \ quali sussiste  l'obbligo di pubblicazione da 
parte delle P A
- e' riconosciuto a chiunque,
- (a domanda non va motivata,
- la P.A. deve rispondere entro 30 giorni,
- in caso di inerzia il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo.
- Non sono previste limitazioni o ipotesi di differimento.
él d iritto  d'accesso agli a tti, di cui agli a rtt 22 e s s  della L.241/90, è finalizzato alla protezione di un 
interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti privati, compresi queiìì portatori di 
interessi pubblici o diffusi;
- è necessario che abbiano un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- ha per oggetto atti e documenti individuati;
- la domanda deve essere motivata;
- l'esame dei documenti è gratuito mentre li rilascio dì copia è subordinato al rimborso dei costo dì 
riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo nonché i d iritti di ricerca e visura;
- il termine è dì 30 giorni;
- in caso di inerzia il privato può rivolgersi al titolare dei potere sostitutivo, ovvero ricorrere al TA R;
- è prevista la possibilità di differire o limitare il diritto di accesso nei casi previsti dall'alt. 24 delia L. 
241/1990

Come p re senta re  l'is ta n za
Utilizzare l'apposito modulo e inviarlo al Responsabile delegato dell’accesso civico O r V incenzo 
Sm aldone :
• via maii, all'indirizzo vice.segretarfo@comunesantantonioabate.it (indicando nell'oggetto: "Istanza 
di accesso cìvico"), allegando scansione di un documento d'identità valido;
* di persona, presentando all'ufficio protocollo generale del Comune di Sant'Antonio Abate (Piazza Don Mosè 
Mescolo) il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d'identità valido.
l i  modulo è reperibile sul sito istituzionale del Comune.

Tito lare del potere sostitutivo (dì cui all'articolo 2, comma 9-bis delia legge 7 agosto 1990, n.
241), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta:

aw . Ivana Perongini (Segretario Generale) Responsabile della Trasparenza 
posta elettronica: segrefcario.generale@comunesantantomoabate.sfc

mailto:vice.segretarfo@comunesantantonioabate.it
mailto:segrefcario.generale@comunesantantomoabate.sfc


Come fare per...

TARSU -  TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) -  TASSA SUI RIFUTI (TARI) 

Tassa Sui Rifiuti Solidi Urbani Interni (Tarsu)
L a  ta ssa  su i rifiuti so lid i urbani istituita con il decreto leg islativo  507 del 15 .11 .1993 e su ccessiv e  
m od ificazion i ed integrazioni era dovuta fino a tutto il 2013  da chiunque, p erson a fis ic a  o giurid ica, 
a  qu alsiasi titolo (proprietà, usufrutto, com odato, locazione, ecc.), occupava, deteneva o conduceva 
locali e/o aree, coperte o scoperte, a  qu alsiasi u so  adibite nel territorio com unale e rappresentava il 
corrispettivo per il servizio  di raccolta e sm altim ento dei rifiuti urbani ed assim ilati.
Il tributo è gestito  direttam ente dal Servizio  Tributi che provvede al recupero delle annualità non 
versate dai contribuenti notificando ag li stessi g li avvisi di accertam ento.
C on  decorrenza 1.1.2013 la  T A R S U  è stata sostitu ita d a lla  T ariffa  rifiuti e serv izi (T A R E S ).

Tributo Comunale Sui Rifiuti E Sui Servizi (Tares)

In sostituzion e d ella  T arsu  , dal 1 .1 .2013 è entrato in v igo re  il nuovo tributo previsto  d a f f a r i  14 del 
decreto leg g e  n. 201 del 2011 , convertito d a lla  le g g e  n. 214  del 2 0 1 1 , denom inato “ tributo 
com unale su i rifiuti e su i serv izi”  (T A R E S ).
L a  su a  struttura è m olto sim ile, s ia  com e presupposto  s ia  com e criteri applicativ i, al previgente 
tributo. Il principio  im prescindib ile è che il gettito s ia  tale da coprire interam ente il costo  del 
serv iz io  di raccolta  e sm altim ento dei rifiuti, m a  al contribuente v ien e rich iesta anche una 
m aggioraz ion e che v a  a  finanziare i costi relativ i ai servizi indivisib ili del Com une. L a  legge  
stab ilisce  che tale m aggioraz ion e è variabile , a  d iscrezione del Com une, tra 0 ,30  €  e 0 ,40  €  al m q. Il 
C om une h a  fissa to  tale im porto in €  0 ,30  ed il relativo gettito è versato  direttam ente allo  Stato.

Tassa Sui Rifiuti (Tari)

L 'art. 1, com m a 639, della  L eg g e  n. 147 del 2 7  dicem bre 2013 ha istituito l'im posta un ica com unale 
(IU C ), che si com pone dell’im posta  m unicipale propria (IM U ), di natura patrim oniale, dovuta dal 
p o sse sso re  di im m obili, esc lu se  le abitazioni principali, e di una com ponente riferita  ai se iv iz i, che 
si artico la  nel tributo per i serv izi indivisib ili (T A SI), a  carico sia  del p o sse sso re  che deìì'utilizzatore 
delfim m ob ile , e n ella  ta ssa  su i rifiuti (T A R I), destinata a  finanziare i costi del serv izio  di raccolta e 
sm altim ento dei rifiuti, a  carico delfu tilizzatore.
L 'U ffic io  sv o lg e  tutte le  attività connesse a lla  gestione della  T A R 1 /T A R E S /T A R S U , attraverso le 
fa si di individuazione dei soggetti p assiv i, l'accertam ento deirim ponibile fisca le , la  liqu idazione del 
tributo, la  r isco ssio n e  diretta , il controllo delle  risco ssion i e l'elaborazione dei m o li esattoriali e 
suppletivi.

Tassa sul rifiuti ( Tarsu fino al 31.12.2012, Tares dal 01.01.2013 al 31.12.2013, Tari dal 
01.01.2014)

l)Cosa fare se un cittadino ed eventualmente il suo nucleo si trasferisce nei nostro Comune 
provenendo da un altro Comune, o cambia abitazione nello stesso Comune ?

A IE atto della  rich iesta di residenza o di variazione indirizzo il cittadino viene indirizzato a ll’u ffic io  
tributi per presentare la dichiarazione originaria o di variazione d ella  T a s sa  su i R ifiuti. . A  tal fine 
sarà  su fficiente recuperare alcuni dati, quali la  superfic ie  com plessiva  dei locali da dichiarare (ed  
eventualm ente la  superficie delle pertinenze ad e ssi collegati com e ad esem pio  b o x , garage, cantine 
e locali di deposito), i dati catastali degli im m obili, il num ero degli occupanti (s ia  residenti che non 
residenti) ed ovviam ente la  data in cui hai iniziato ad occupare i nuovi locali.



2) Cosa fare se ìa composizione del nucleo familiare cambia ?

Il cittadino non deve fare nulla perché è l ’u ffic io  tributi che incrocia le in form azioni con l ’u ffic io  
anagrafe.

3) Cosa fare se il cittadino e il suo nucleo lascia il Comune di Sant’Antonio Abate?

D ev e  com unicare la  cessaz io n e con il m odulo di cessazion e a  d isposizione p resso  l ’U ffic io  Tributi 
( la  m odulistica è reperibile su l sito del C om une all'indirizzo w w w .com unesantantonioabate.it nella 
Sez ion e T rasparenza/Settore F inanziario /Serv izio  Tributi) entro il 30 giugno d e ll’ anno su ccessivo  . 
S e  la  d ich iarazione di cessaz ion e è presentata in ritardo sì presum e che l ’u tenza s ia  ce ssa ta  a lla  data 
di presentazione, sa lvo  che l ’utente dim ostri con idonea docum entazione la  d ata  di effettiva 
cessazione.

4) Se Pabitazione è vuota si deve pagare la Tari?
N el caso  l ’im m obile  s ia  privo di utenza elettrica (o questa  s ia  stata slacciata) è  p o ssìb ile  presentare 
una dichiarazione di variazion e chiedendo la  so spen sion e del pagam ento del tributo.

5) Come chiedere il rimborso della tari pagata e non dovuta?

N e l caso in cui il contribuente abb ia effettuato un versam ento in m isura superiore a  quanto dovuto, 
il rim borso  all'u fficio  tributi può essere richiesto entro 5 anni dal pagam ento. Tutte le som m e a 
titolo  di rim borso saranno oggetto  di com pensazione su lle  som m e eventualm ente dovute d a ll’utente 
p er lo ste sso  tributo o per tributi diversi. L a  com pensazione viene autorizzata d a ll’U ffic io  e non è 
consentito procedere autonom am ente d a  parte del contribuente a lla  com pensazione con la  som m a 
da versare.

6) Se si smaltiscono autonomamente 1 rifiuti, si deve pagare la Tari?

L a  gestione dei rifiuti urbani ed assim ilati costitu isce un servizio  di pubblico  interesse. L a  decisione 
dell'utente di non utilizzare il servizio , che gli v iene tuttavia m esso  a  d isposizion e, non com porta 
l'esonero dal tributo.

7) Se si svolge un’attività professionale nella propria abitazione, cosa deve fare il contribuente 
?

L a  stan za dove sv o lge  l'attività p ro fession ale  verrà ta ssata  con la  tariffa dell'utenza non dom estica 
corrispondente (ad  esem pio : studio p rofession ale), m entre al resto della casa  si applicherà la  tariffa  
delle utenze dom estiche. S i  deve segn alare  qu esta  situazione com pilando il m odello  di 
d ich iarazione T A R I per le utenze dom estiche ed utilizzando il cam po note per descrivere l ’ attività 
svo lta  n ell’ abitazione. S i ricorda inoltre di indicare separatam ente la  superficie dell'ab itazione e 
qu ella  d ella  stanza adibita ad attività professionale.

8) Cosa fare se più famiglie vivono nello stesso alloggio?

Per le un ità im m obiliari ad u so  abitativo occupate da due o più  nuclei fam iliari , ogn i nucleo deve 
presentare la  propria dichiarazione tari indicando la  superficie occupata, in m odo ta le  da avere la  
corrispondenza con i nuclei fam iliari esistenti a ll ’ anagrafe com unale.

9) Dove si può trovare ìa normativa che regola la Tassa sui rifiuti?

http://www.comunesantantonioabate.it


L e  nonne statali, il regolam ento com unale di applicazione e le tariffe per Tanno in corso sono 
pubblicate nella sezione del sito internet del C om une dedicata al Sei-vizio Tributi.
Il Com une pubb lica il regolam ento e le tariffe anche su l sito del D ipartim ento della  F iscalità  locale

10) L a  n o s tra  d itta  p ro d u c e  u n a  tip o lo g ia  d i r if iu ti non a ss im ila b ili a i rifiuti so lid i u rb a n i e 
p e r  i q u a li  v ien e re g o la rm e n te  p a g a to  un  se rv iz io  sm altim en to  r if iu ti sp ec ia li. S ia m o  
c o m u n q u e  ten uti a l p a g a m e n to  d e lla  ta s sa  su i r if iu t i?  So n o  p rev iste  d e lle  ag e v o laz io n i?

N e lla  determ inazione della  superfic ie  da assoggettare  a  tariffa non si tiene conto di quella parte di 
e ssa  ove si form ano di regola, o ss ia  in v ia  continuativa e nettam ente prevalente, rifiuti speciali non 
assim ila ti e/o perico losi, oppure sostan ze esc lu se  d a lla  norm ativa sui rifiuti, a  condizione che il 
produttore ne dim ostri Tavvenuto trattam ento in conform ità a lla  nonnativa vigente. R elativam ente 
ad attività specificam ente individuate dal R egolam ento  C om unale , qualora s ia  docum entata una 
contestuale produzione di rifiuti urbani o assim ilati e  di rifiuti speciali non assim ilati o di so stan ze 
com unque non conferibili al pubblico servizio* m a non s ia  obiettivam ente p ossìb ile  o sia  
som m ariam ente d iffico ltoso  individuare le superfici esclu se dal tributo, la  su perfic ie  im ponibile è 
ca lco lata  forfettariam ente, applicando alT intera superfic ie  su  cui F attiv ità  è svo lta  le  percentuali dì 
abbattim ento indicate dal m edesim o R egolam ento.

Imposta Municipale Propria (IMU)
L fim p o sta  m unicipale propria. (IM U ) è stata istituita con  il decreto leg islativo  n. 23 del 14.3.2011.

Il presupposto  d e lF IM U  è la  proprietà di im m obili o la  titolarità di diritti reali dì usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.
L a  b ase  im ponibile  è costituita dal valore degli im m obili determ inato applicando al valore catastale  
un  m oltip licatore stabilito dalla  legge  in  m isu ra  superiore a  quello che ven iva utilizzato per il 
ca lco lo  dellT C I. Pertanto, la  b a se  im ponibile d ella  nuova im posta è m agg io re  di quella della  
precedente. L a  leg g e  f issa  g ià  le  aliquote d a  applicare alle b asi im ponibili, m a consente ai C om uni 
d i aum entarle o ridurle, entro lim iti fissati. L e  aliquote v igenti sono state fissa te  d a lla  D elibera di 
C o n sig lio  C om unale n. 41 del 14.07.2014.

C o m e  f a r e  p e r .....

D IC H IA RA RE
l'obbligo  dichiarativo IM U  sorge solo  nei casi in  cui sono intervenute variazion i rispetto a  quanto 
risu lta dalle  d ichiarazioni IC I e IM U  g ià  presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate 
variazion i che non sono, com unque, conoscib ili dal Com une.

PAGARE
L 'im posta  deve essere  versata in due rate:
A C C O N T O : 50%  dell'im posta dovuta per ranno entro il 16 G IU G N O  
S A L D O : 50%  dell'im posta dovuta per Tanno entro il 16 D IC E M B R E
utilizzando il m odello  di pagam ento unificato F 2 4  e i codici tributo per la  tipo logia  di im m obili 
posseduti.

IN FO RM A RSI
L e  inform azioni relative al tributo IM U  p osson o  essere  rich ieste nei giorni di m artedì e giovedì 
dalle ore 8 .30 alle ore 13.30 e dalle  ore 15.30 a lle  17.30 p resso  l ’U ffic io  tributi; oppure potranno



essere  richieste telefonicam ente al num ero 081 /3911235-6 , a m ezzo  fax 081/8797793  o con  e-m ail 
all'indiri zzo  uff.IC I@ com unesantan.tonioabate.it

M O D ULISTIC A
la  m odulistica  è reperibile su l sito del Com une aH'indirizzo w w w .com unesantantonioabate.it nella 
Sez ion e T rasparenza/Seftore Fm an ziario /Servizio  Tributi.

mailto:uff.ICI@comunesantan.tonioabate.it
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Informazioni:

In questa sezione s ì propongono le risposte ad alcune fra le domande più frequenti che 

vengono poste ai nostri uffici.

D. L ’Anagrafe provvede anche per la registrazione di passaggio di proprietà di autoveicoli? 

R. NO. L ’Anagrafe ha competenza esclusivamente per l’autenticazione delle sottoscrizioni 

su documenti di vendita di beni mobili registrati. Per la successiva registrazione del 

passaggio di proprietà è necessario rivolgersi al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

D. Cosa s i può fare per "togliere” la residenza daìi’anagrafe ad una persona che non abita 

più in famiglia o in una abitazione?

R. Se una persona s i è trasferita con destinazione ignota e non è più all'interno della 

famiglia oppure in una abitazione, può essere fatta una segnalazione scritta all'Ufficio 

Anagrafe, che provvederà per gli opportuni accertamenti e all’avvio dell’eventuale 

procedimento di cancellazione dad’anagrafe della stessa per irreperibilità accertata.

D. Cosa deve fare una persona anziana o malata che ha la necessità di rinnovare la carta 

d’identità, ma non è in condizioni di venire a richiederla presso l’Ufficio Anagrafe?

R. È  possibile telefonare all’Ufficio Anagrafe della delegazione di residenza e prendere 

accordi affinché la carta di identità possa essere fatta e consegnata a domicilio della 

persona impossibilita a muoversi.

D. Cosa deve fare chi vuole delegare un familiare a riscuotere la propria pensione, ma è 

malato e non può venire presso l’Ufficio Anagrafe per sottoscrivere la delega?

R. È  possibile telefonare all’Ufficio Anagrafe della delegazione di residenza e prendere 

accordi affinché un incaricato delf’Uffìcio Anagrafe venga presso l’abitazione per 

autenticare la firma.

D. Quanto dura la cerimonia di matrimonio civile e per quanto tempo posso usufruire della 

sala matrimoni?

R. Il tempo risen/ato alla celebrazione del matrimoni civile, e quindi (’utilizzo della Sala 

Matrimoni, è di circa 30 minuti.



D. E ’ possibile portare dei musicisti per la cerimonia dei matrimonio civile?

R. Ss è possibile, previo accordo con l’Ufficiale dello Stato Civile che celebrerà il 

matrimonio.

D. 1! matrimonio civile può essere celebrato in luogo diverso dalla Casa Comunale?

R. Solo quando uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento, giustificato 

all’Ufficiale dello Stato civile, è nell'Impossibilità di recarsi alla Casa Comunale.

D. Quanti elementi onomastici può avere il nome di mio figlio?

R. La normativa vigente prevede che il nome possa essere composto da un solo nome o 

più nomi, anche separati da virgola, non superiori a tre. S i evidenzia che i prenomi posti 

dopo la prima virgola, eventualmente apposta, non compariranno nelle certificazioni e nei 

documenti identificativi della persona.
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Ufficio Staff
Personale afferente: Dott. Giuseppe Abagnaie; Dott. Mario Russo; Dott.ssa Roberta 

Alfano

Telefono: 081 3911215 -206

Apertura a! pubblico: Tutti i giorni dalie 09:00 alle 13:00. Il martedì e il giovedì dalle 15:00 

alle 17:00.

Principali attività:

Assistenza all’attività dei sindaco, sìa per quanto concerne il suo ruolo politico-amministrativo sia su l fronte 

delle molteplici relazioni che quotidianamente s i sviluppano con i cittadini-utenti che s ì recano presso la casa 

comunale; Organizzazione di incontri, riunioni ed eventi durante i quali è prevista ia presenza del Sindaco; 

Aggiornamento del sito istituzionale e del contatto Facebook istituzionale, finalizzato sia a dare adeguata 

pubblicità a specifiche iniziative amministrative sia alia promozione dì attività con risvolti sodali e culturali, il 

tutto ai fine di comunicare-ìnformare una platea di cittadini-utenti quanto più ampia possibile; Rapporti con gli 

aitri Enti istituzionali; Smistamento delle problematiche, che emergono spesso dai contatto diretto con ì 

cittadini-utenti, ai vari Assessorati e/o Settori amministrativi di competenza; Attività giornaliera di supporto e 

coordinamento dell’azione politico-amministrativa, secondo le priorità politico-istituzionali che periodicamente 

vengono inserite nell’agenda della Giunta comunale e/o del Consiglio comunale; Organizzazione delle 

conferenze stampa del Sindaco e degii A ssesso ri; Cura del cerimoniale e dei diversi aspetti organizzativi in 

occasione di incontri ufficiali svolti presso la Casa comunale; Gestione delle convocazioni e delle 

verbalizzazioni relativamente allo svolgimento delle Commissioni consiliari e delle Consulte tecniche; 

Supporto all’attività amministrativa della Presidenza del Consiglio e della Conferenza dei Capigruppo, 

provvedendo, lì dove richiesto, alla predisposizione degli atti propedeutici alla convocazione e allo 

svolgimento deile sedute; Raccolta ed archiviazione della rassegna stampa quotidiana; Redazione di 

comunicati stampa riguardanti Fattività di sindaco, a sse sso ri e consiglio

comunale, oltre che di informazione e promozione di se rv izi ed eventi; Rapporti con le testate giornalistiche e 

le emittenti televisive.



Servizio Legale e Contenzioso

Personale afferente: Avv. Amedeo Guerretti; Avv. Gennaro Periiio,

Telefono: 081 3911244 - 081 3911245

Apertura ai pubblico: su appuntamento previo contatto telefonico/mail.

Principali attività:

L ’Ufficio è chiamato a svolgere ogni attività di studio e di Istruttoria, anche con il supporto 

degii Uffici comunali interessati, funzionale al conferimento di incarichi a legali esterni per 

la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione ed al buon esito del giudizio, 

mediante l’adozione di ogni atto all’uopo necessario.

Svolge, ove richiesta, attività di assistenza, consultiva e di supporto agli Organi elettivi ed 

agli Uffici comunali, al fine della soluzione di questioni tecnico -  giuridiche ed interpretative 

delle norme legislative, statutarie e regolamentari, idonea ad indirizzare lo svolgimento 

dell’azione amministrativa sul piano della legalità, congruità e correttezza.

E sso  è chiamato, altresì, a predisporre atti di transazioni stragiudiziaii o giudiziali, 

eventualmente d’intesa con il legale nominato, nonché a redigere proposte di Deliberazioni 

e/o di regolamento di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale, oltre a 

procedere al recupero stragiudizlale dei crediti vantati daH’AmminÌstrazione, conseguenti 

alla definizione dei contenziosi.



A REA  A M M IN ISTRA TIV A

Servizio Affari Generali e OO.Iì.

Ufficio Delibere

Personale afferente: Rag. Emilio Caiazzo; Sig, Massimo Amendola; Sig. Anìeilo Lombardi; 

Doti Fabio Fontana 

Telefono: 081 3911231

Apertura a! pubblico: Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00. li martedì e il 

giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Principali attività: Preparazione proposte di deliberazioni e determinazioni relative all’Ufficio; 

Adempimenti necessari ad assicurare l’esercizio , da parte del Consiglio T deila Giunta e del Sindaco, delie 

funzioni loro attribuite (predisposizione di ordini del giorno della Giunta e del Consiglio, trasm issione a 

Consiglieri e agli A sse sso ri, predisposizione dei verbali ufficiali del Consiglio e della Giunta, tenuta delle 

presenze dei Consiglieri Comunali etc..); Assistenza ai lavori degli organi collegiali (Giunta e Consiglio) ; 

Assistenza alle commissioni consiliari; Assistenza alia Presidenza del Consiglio Comunale per l’esercizio 

delle funzioni attribuitele daJla Legge e dallo Statuto, nonché di quelle relative alla rappresentanza; 

Pubblicazione, esecutività e conservazione atti e Regolamenti comunali; Cura della raccolta delle leggi, 

decreti, circolari, nonché delle principali pronunce giurisdizionali od elaborati dottrinali di particolare 

interesse;Rrofilazione e gestione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, delie determinazioni 

dirigenziali, delle ordinanze sindacali e relativa trasmissione agli uffici competenti; Tenuta verbali di 

Consiglio, Giunta e determine;custodia dell’edifìcio comunale; pulizie delie sedi degli uffici comunali; se rv izi 

di fotocopiatura atti e documenti; Provvede alla liquidazione delle indennità di missione, rimborso spese agii 

a sse sso ri e consiglieri comunali nonché gettoni di presenza; Gestione anagrafe amministratori; Esposizione 

bandiere, gonfalone, cerimoniale; Gestione delle seguenti sezioni dei sito internet istituzionale; sindaco e 

giunta, Consiglio Comunale, Atti, Statuto e regolamenti.



\

A REA  A M M IN ISTRA TIV A  

Servizio Affari Generai! e OO.II.

Archivio generale e protocollo

Personale afferente: Rag. Emilio Caiazzo; Sig. Massimo Amendola; Rag. Gaetano 

D’Auria; Sig. Gennaro Mercurio.

Telefono: 081 3911231 - 0 8 1  3911240

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalie 08:30 alle 12:45; il martedì e il giovedì 

anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Principali attività:

protocol (azione degli atti in arrivo e distribuzione degli ste ss i agii uffici; Protocollazione degli atti in partenza; 

Gestione deila posta in entrata e uscita;

Gestione dell’archivio corrente e di deposito;

Gestione Albo Pretorio e notifiche.



A REA  A M M IN ISTRA TIV A  

Servizio Affari Generali e OO.II.

Se rv izi Generali ~ Notificazione atti e centralino

Personale afferente: Rag. Emilio Caiazzo; Sig. Massimo Amendola; Sig.ra Patrizia 

Coppola.

Telefono: 081 3911231 

Telefono Centralino: 081 3911211

Apertura al pubblico: dal lunedì ai venerdì dalle 08:30 alle 12:45; il martedì e il giovedì 

anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Principali attività: Gestione dell'attività di notifica dell’Ente, albo pretorio on-line; organizzazione e gestione 

dei serv izio  di centralino; autovetture se rv izi generali; Gestione dei rapporti giuridico amministrativi con !e 

società partecipate e degli adempimenti previsti dalle diverse normative nazionali in materia di 

comunicazione dei dati relativi, agli organismi partecipati dai Comune; Collaborazione con i! Segretario 

Generale ed il Vicesegretario Generale per tutte le funzioni loro demandate dalia legge e dai 

Rego!amenfi;Quofa associativa ANCi.



A REA  A M M IN ISTRA TIV A  

Servizio  Affari Generaii e 00.1!.

Ufficio Gare, Contratti, Rapporti U .E.

Personale afferente: Rag. Emilio Caiazzo; Dott. Fabio Fontana.

Telefono: 081 3911291

Apertura ai pubblico: dal ìunedì al venerdì dalie 08:30 alle 12:45; il martedì e il giovedì 

anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Principali attività: Attività di supporto e consulenza alle strutture comunali per la predisposizione di 

deiibera/determinazioni, capitolati e atti propedeutici a procedure ad evidenza pubblica e procedure 

negoziate per (’affidamento in appalto di se rv ìzi, lavori e forniture entro €  40.000,00; Pubblicazione bandi ed 

esiti di gara; Attività di supporto allo svolgimento delle operazioni di gara; Predisposizione degli atti pubblici a 

rogito del Segretario Generale e delle scritture private autenticate; Acquisizione di tutta la documentazione 

preliminare occorrente per la stesura per la sottoscrizione e per gli adempimenti conseguenti alla stipula dei 

contratti; Raccolta, conservazione e archiviazione scritture private.

Rapporti U .E .: svolge una funzione di informazione e di orientamento sulle normative e le politiche 

comunitarie promuovendo a livello locale la cultura dell'Integrazione europea e lo sviluppo economico del 

territorio continentale. E ssa  cura i rapporti intra ed extra istituzionali con gli A ssesso rati comunali, le 

Istituzioni Comunitarie, Nazionali, Regionali, Provinciali e con le altre realtà informative di pari opportunità 

(Uffici Europa - Europe Direct, Europe Enterprise Network, CDE, Eurodesk), nonché con Associazioni di 

categoria, Ordini Professionali, Università, Associazioni culturali ed Istituti Finanziari. In particolare, 

l’informazione e l’orientamento riguarderanno: Legislazione e politiche deil’U E ; Fondi strutturali; Programmi 

comunitari; Programmi ministeriali;Programmi regionali.

Se rv izi

IN FO RM A ZIO N E ED O R IEN TA M EN TO  - il servizio fornisce informazioni di tipo generale sulle iniziative 

economiche comunitarie, nazionali e regionali. L'area s i caratterizza per una maggiore assistenza agli utenti 

sulle tematiche specifiche di interesse degli operatori economici ed istituzionali, indirizzando eventualmente 

gli utenti verso altri soggetti istituzionali.

P R O G E TTA Z IO N E  - Le attività dell'area s i concretizzano nel monitoraggio costante dei finanziamenti 

comunitari e nell'assistenza tecnica per la partecipazione a progetti europei, l'intercettazione di fondi U E  per 

['implementazione dì specifiche idee progettuali e la ricerca partners nazionali ed internazionali.

R A P P O R TI IS T ITU Z IO N A L I - Intrattiene rapporti costanti con le istituzioni comunitarie (Commissione, 

Consiglio, Parlamento), nazionali (Regione Lazio, Ministeri, Dipartimenti eco. } e locali, comprese le altre 

strutture comunali (Assessorati che gestiscono fondi strutturali - L L .P P . - Urbanistica - Ambiente) nonché



Associazioni di categoria, Ordini Professionali, Università, Associazioni culturali ed istituti Finanziari. 

ANIMAZIONI - Cura la diffusione delle informazioni suile tematiche comunitarie attraverso la distribuzione di 

strumenti informatici (opuscoli e notiziari), l'organizzazione di convegni, seminari e manifestazioni.



'mm-

A REA  A M M IN ISTRA TIV A

Servizio Affari Generali e OG.il.

Ufficio C.E.D. informatica, trasparenza atti amministrativi

Personale afferente: Rag. Emilio Caiazzo; Doti. Massimiliano Vitale.

Telefono: 081 3911291

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:45; il martedì e il giovedì 

anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
Principali attività: Gestione, manutenzione, ottimizzazione e sviluppo dell'architettura informatica comunale 

composta da strumentazione hardware e prodotti software; Gestione tecnica, manutenzione e ottimizzazione 

dell’impianto telefonico e degli apparecchi telefonici; Gestione dei coiiegamenti ad internet e analisi delle 

migliori soluzioni in termini di costi e prestazioni dì banda; Gestione delia sicurezza informatica (password, 

antìvirus, sistem i firewall, backup, eco.); Valutazione delle esigenze di aggiornamento delle procedure o 

attrezzature informatiche dei vari uffici e predisposizione di un piano acquisti e,di innovazione tecnologica 

annuale; Gestione del sistema di posta elettronica del Comune; Attuazione della digitalizzazione dell’azione 

amministrativa e del piano di continuità operativa come stabilito dal Nuovo codice deli’Amministrazione 

digitale; Gestione del sito istituzionale deii’Ente e aggiornamento sezione amministrazione trasparente.



A REA  A M M IN ISTRA TIV A  

Servizio Affari Generali e OO.U.

Ufficio Relazioni con il pubblico: U .R.P,

Personale afferente: Rag. Emilio Caiazzo; Sig. Massimo Amendola.

Telefono: 081 3911231

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 il martedì e giovedì 

anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Principali attività: fornisce informazioni di carattere generale su i se rv izi comunali (orari degli uffici, numeri di 

telefono, responsabili, competenze); favorisce l'accesso dei cittadini agli atti, alle informazioni ed ai se rv izi 

erogati dal Comune; recepisce le segnalazioni, i suggerimenti ed i reclami dei cittadini; raccoglie e 

distribuisce la modulìstica ed ii materiale informativo relativo ai se rv izi comunali; procede all'evasione diretta 

delle richieste relative ai rilascio di copia di deliberazioni o altro atto pubblicato all'albo pretorio del Comune; 

rilascia copie di leggi statali, regionali e decreti;



AREA A M M IN ISTRA TIV A

Servizi Demografici 

Ufficio Stato Civile

Personale afferente: Sig. Carmine Boccia; Sig. Michele Russo; Dott.ssa Rosa Esposito 

Telefono: 081 3911218

Apertura ai pubblico: Dal lunedi al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00. li martedì e il 

giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Principali attività: Ricevimento degli atti di nascita e formazione degii atti denunciati alla Direzione Sanitaria; 

Formazione e ricevimento degli atti dì riconoscimento dei nascituro;

Ricevimento e trascrizione di atti di morte;

Rilascio autorizzazioni al trasporto salma fuori comune, all’estero e a! trasporto ceneri; Rilascio delia 

autorizzazioni alla cremazione;

Rilascio autorizzazione affidamento ceneri ai familiari;

Rilascio dispersione delle ceneri;

Pubblicazioni di matrimonio;

Formazione e trascrizione atti di matrimonio;

Trascrizione decreti di cittadinanza e predisposizione giuramenti;

Tenuta e aggiornamento dei registri di stato civile;

Riconoscimento sentenza straniere L. 218/1995;

Formazione degli indici annuali.



A REA  A M M IN ISTRA TIV A

Serv izi Demografici

Ufficio Anagrafe, A IRE, Carte d’identità, autentiche, leva militare

Personale afferente: Sig. Carmine Boccia; Sig.ra Consiglia Penfangeio; D o tissa  Rosa

Esposito

Telefono: 081 3911219

Apertura al pubblico: Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00. il martedì e il 

giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Principali attività: tenuta del registro della popolazione e suo aggiornamento (pratiche emigratorie e 

immigratone, variazioni anagrafiche e di stato civile, cancellazioni per irreperibilità, tenuta registri Aire); 

rilascio di atti, documenti, attestazioni ai pubblico ( rilascio documenti per passaporti e lasciapassare, rilascio 

carte d'identità , certificati anagrafici correnti, certificati storici, certificati di stato civile, autentica di firme, 

documenti, fotografìe, dichiarazioni sostitutive dì atti di notorietà); INA SA IA  (invio comunicazioni e gestione 

delie anomalie di ritorno); Predisposizione modulistica dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà; Autentiche di firme relative ai passaggi di proprietà dei mezzi; adempimenti in 

materia di leva: elenchi , manifesti, tenuta ruoli matricolari, consegna congedi, pratiche dì dispensa dai 

compiere la leva, rapporti con i! Distretto Militare e ¡'ufficio provinciale di leva, avvio alla visita selettiva, ricorsi 

avverso le decisioni negative; numerazione civica, toponomastica stradale, stradario; censimenti generali ed 

adempimenti conseguenti, ovvero cooperazione nei loro esp)efamenio;effettuazÌone di statistiche 

demografiche e comunicazioni a Questura, Prefettura ed altri Enti competenti.



A REA  A M M IN ISTRA TIV A  

Serv izi Demografici

Ufficio elettorale, statistica, Giudici popolari

Personale afferente: Sig. Carmine Boccia; Sig.ra Consiglia Pentangelo; Dotf.ssa Rosa 

Esposito

Telefono: 081 3911219

Apertura ai pubblico: Dal lunedì ai venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00. il martedì e il 

giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30.

Principali attività: tenuta liste elettorali (revisioni dinamiche, semestrali e straordinarie, variazioni albo 

scrutatori e presidenti di seggio, gestióne elettori all’estero,aggiornamento fuori revisione); gestione Albo 

giudici popolari: formazione ed aggiornamento delio schedario, invio elenchi a! Tribunale ed ogni altro 

adempimento connesso; adempimenti di funzioni attribuite agli uffici comunali di statistica ai sensi di legge 

(Servizio Statìstico Nazionale) e successive direttive; attuazione degli ind irizzi regionali in merito all’attività 

statistica; collaborazione e coordinamento di competenza per statistiche attivate da altri Enti (A .S.L. ecc.); 

responsabilità de! controllo su ll’applicazione della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati 

personali e statistici.



A REA  A M M IN ISTRA TIV A

Servizio Socio Assistenziale educativo integrazione 

Ufficio Assistenza Sociale

Personale afferente: D otissa  Marianna Deila Marca 

Telefono:.081 8738246

Apertura a! pubblico: Martedì e giovedì dalle 09:30 alle 12:30. Ubicato in via Lettere. 

Principali attività: Programmazione, organizzazione e gestione, sia su! piano tecnico amministrativo che su 

quello operativo, degli interventi di assistenza sociale previsti dalie vigenti disposizioni e dalla 

programmazione politica-dell’Amminisfrazione; Informazione e pubblicizzazione rivolte alla cittadinanza su i 

se rv iz i assistenzia li nonché sulle modalità di accesso agli ste ssi; Esecuzione di statistiche di competenza, 

nonché rilevazioni di dati ed indagini su i bisogni dell’utenza; Controllo e verifica delle attività socio 

assistenzia li svolte sul territorio dai soggetti pubblici e privati; Azioni rivolte a favorire la socializzazione di 

persone anziane o invalide; Interventi a favore di cittadini invalidi, indigenti ex carcerati età; Concessione 

assegno d maternità; Concessione assegno per i! nucleo familiare; Corresponsione rette di ricovero per 

minori a rischio; Rapporti con il Tribunale dei Minorenni; Volontariato e Associazioni; Assistenza domiciliare; 

Soggiorni o visite guidate e relativo senrizio di trasporto; Acquisizione di informazioni relative alle diverse 

attività, iniziative, etc. di interesse specifico per i giovani, nella varie aree (lavoro, studio, cultura, formazione, 

sport, etc.) e loro divulgazione; Promozione, coordinamento e gestione tecnico amministrativa delle attività 

svolte direttamente o in collaborazione con Enti vati, associazioni, società, gruppi, A SL ; Predisposizione di 

pratiche inerenti all’erogazione di contributi; Immigrati -  interventi di competenza comunale; Invalidi civili; 

Attività di inclusione sociale:servizi per extracom un ilari, politiche abitative, assistenza economica, attività ed 

azioni tese a rispondere ai bisogni sociali emergenti e a fasce deboli di popolazione.



A REA  A M M IN ISTRA TIV A

Servizio Socio Assistenziale educativo integrazione 

Ufficio Assistenza Scolastica

Personale afferente: Dott.ssa Marianna Delia Marca; Sig, Gennaro Russo.

Telefono: 081 8738246

Apertura ai pubblico: Martedì e giovedì dalle 09:30 alle 12:30. Ubicato in via Lettere.. 

Principali attività: Programmazione e gestione degli interventi attinenti il Diritto allo studio con specifico 

raccordo con gli Enti interessati; Interventi dì competenza comunale nella scuoia deil’obbilgo; Statìstica di 

competenza; Assegnazione contributo ai capì d’istituto per gite d’istruzione e scolastiche; Erogazione borse 

di studio; Rapporti con gli istituti scolastici esistenti su! territorio; Fornitura gratuita dei libri di testo; Refezione 

scolastica: iscrizioni, gestione rette, rapporti con ditta affidataria del servizio e controllo ¡Trasporto scolastico.



i n f o r m a c i  a v a  n i

A REA  A M M IN ISTRA TIV A

Servizio Socio Assistenziale educativo integrazione

Ufficio attività culturali, sportive, turismo, Informagiovani

Personale afferente: Dott.ssa Marianna Della Marca; Rag. Luigi D'Anieilo.

Telefono: 081 3623691

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:45; il lunedì e il mercoledì 

anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Principali attività: Preparazione proposte di deliberazioni e determinazioni relative all’Ufficio; Rapporti con 

giornali, riveste, RA i e TV  nazionali e locali per la divulgazione e promozione delle iniziative intraprese. 

Nell’ambito delle iniziative relative allo sport l’ufficio provvede all’espletamento delie attività relative alfe 

seguenti competenze: organizzazione e/o patrocinio di manifestazioni sportive; gestione delie iniziative 

sportive; rapporto con le istituzioni (Enti, Associazioni, ecc.) ai fini della promulgazione delle attività e 

discipline sportive; rapporti con istituzioni scolastiche per l’organizzazione dell'attività sportiva diretta verso le 

scuole; rapporti con enti e associazioni per promuovere attività e manifestazioni sportive; rapporti con le 

istituzioni e con gii enti di promozione sportiva, con il CONI, ie federazioni ed associazioni sportive, ie 

scuole, ecc; rapporto con altri enti ed associazioni, medicina sportiva; promozione di manifestazioni sportive 

a carattere locale, nazionale ed internazionale; promozione ed organizzazione di manifestazioni connesse 

con l’attività sportiva; autorizzazioni all'uso di impianti sportivi; controlio sulìa gestisce degli impiantì sportivi 

dì proprietà comunale ed elaborazione delia disciplina per il relativo utilizzo da parte dei cittadini; 

segnalazioni e richieste agii uffici comunali per l’organizzazione e/o assistenza logistica e tecnica delle 

manifestazioni sportive.

Nell’ambito delie iniziative relative al turismo i’ufficio provvede aii’espietamento delie attività relative alle 

seguenti competenze: promozione e organizzazione manifestazioni e convegni volti a favorire io sviluppo del 

turismo; rapporti con enti e associazioni per promuovere attività e iniziative turistiche; realizzazioni di 

pubblicazioni e materiale di propaganda turistica; favorire la partecipazione di organismi di settore alle 

manifestazioni dì promozione turistica; progettazione e gestione di attività rappresentative; rapporto con le 

istituzioni (enti ed associazioni, ecc.) ai fini dell'Incremento delle attività turìstiche; fornisce il proprio supporto 

operativo ai comitati di promozione turistica, iniziative di sviluppo turistico inerenti la cultura e deila tradizione 

storica di Sant’Antonio Abate; gemellaggi e scambi relativi alle materie di competenza; segnalazioni e 

richieste agii uffici comunali per l’organizzazione e/o assistenza logistica e tecnica delie manifestazioni 

turistiche. Nell’ambito delie iniziative relative agii spettacoli e tempo libero l’ufficio provvede quindi 

all’espletamento deile attività relative alle seguenti competenze: gestione delie iniziative relative agli 

spettacoli e tempo libero; iniziative teatrali, cinematografiche, musicai) e di spettacoli in genere;



predisposizione degli allestimenti relativi alle manifestazioni folcloristiche -  artistiche ■'Storiche organizzate o 

patrociniate dall’Amministrazione comunale; promozione, organizzazione a sostegno delle attività del tempo 

libero per l’età scolare, per gli adulti e per gli anziani; promozione ed organizzazioni manifestazioni ricreative 

varie; attività ludiche a sostegno delle scuole e nelle scuole; organizzazione giochi per i giovani e per gli 

anziani; segnalazioni e richieste agli uffici comunali per l’organizzazione e/o assistenza logistica e tecnica 

delle manifestazioni degli spettacoli. Ufficio Informagiovani.(ricerca, trattamento , diffusione delle 

informazioni, comunicazione, consulenza e orientamento, gestione degli interventi o delle relazioni nei 

seguenti campi di interesse: istruzione,formazione professionale, studi universitari; educazione permanente; 

cultura; occupazione, sbocchi occupazionali, mobilità salute vita sociale tempo libero, vacanze e sport.



A REA  A M M IN ISTRA TIV A

Servizio Socio Assistenziale educativo integrazione 

Biblioteca

Personaie afferente: Dott.ssa Marianna Della Marca; Sig. Giovanni D’Auria.

Telefono: 081 3623691

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalie 08:30 alle 12:45; dal lunedì al giovedì 

anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Principali attività: Conserva e ordina nel modo più conveniente l libri, le riviste, le stampe di 

ogni genere e i manoscritti; Compila e tiene aggiornati io schedario alfabetico per autori, il 

catalogo sistematico per materie, il registro ingressi, nonché registri e schedari; 

Accoglienza, orientamento e consulenza bibliografica ai lettori.

Attività di circofazione (iscrizione, prestito, prenotazione, restituzione, gestione dei solleciti) 

Promozione della conoscenza e dell’informazione, attraverso l’elaborazione di programmi 

di diffusione della lettura, nuovi strumenti di comunicazione multimediale, iniziative mirate 

alla educazione alia lettura dei ragazzi.

Compie ogni anno (a revisione generale delia biblioteca e ia revisione dello schedario 

alfabetico per autori e de! catalogo sistematico per materie.



A REA  FINANZIARIA

Se iv izio  Ragioneria Programmazione Economico - Finanziaria 

Ufficio Bilancio e Contabilità

Personale afferente: Dott. Teresa Padovano, Rag. Del Sorbo; Sig. Michele Calabrese; Sig. 

Gianclaudio Sorrentino;

Telefono: 081 3911250 - 222

Apertura al pubblico: Il martedì e il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 18:00.

Principali attività: li settore s i occupa della predisposizione del bilancio di previstone e del 

conto consuntivo; provvede ai pagamenti e alle riscossioni di competenza del Comune; 

cura tutti gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa.

Predispone gii elaborati relativi alla programmazione finanziaria (Bilancio di previsione -  

Bilancio pluriennale. -  Relazione previsionale e programmatica) da sottoporre all'esame 

della Giunta Comunale per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

Predispone gli elaborati relativi al Rendiconto di Gestione (Conto Consuntivo -  Conto 

economico -  Conto del Patrimonio).

Provvede a tutti i pagamenti sia per la gestione corrente e sia per quella relativa agli 

investimenti mediante l’emissione dei mandati di pagamento.

Provvede a tutte le riscossioni del Comune (Patrimoniali -  Tributarie -  Trasferimenti da 

Enti) mediante l’emissione delle riversali di incasso.

Fornisce i prescritti pareri di natura contabile per gli impegni di spesa a carico del bilancio 

comunale.

Vigila sul rispetto dei vincoli previsti dal Patto di Stabilità.

Assistenza agli organi controllo dell’Ente (Revisori dei Conti -  Corte dei Conti) mediante ia 

stesura di relazioni e/o questionari.



A R EA  FIN ANZIARIA

Servìzio Ragioneria Programmazione Economico - Finanziaria 

Ufficio Controllo di Gestione

Personale afferente: Doti. Mari agrazia Monica Sammarco, Dott.ssa Teresa Padovano. 

Telefono: 0813911250

Apertura al pubblico: il martedì e il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 18:00.

Principali attività: li servizio, in continua evoluzione, s ì occupa di rilevare, con metodi propri 

della contabilità analitica, il livello di efficienza ed economicità dei servìzi.

Vengono analizzati i costi per l'erogazione di alcuni servizi tìpici (es. trasporto scolastico, 

impianti sportivi, costi degli immobili), per le manutenzioni, rapportati ad eventuali entrate o 

a indicatori dì natura extracontabile.

Il fine è dì fornire un esame analitico di supporto alle scelte politiche, ad esempio eventuali 

esternalizzazioni, incrementi o riduzione di servizi, valutazioni di efficacia degli interventi. 

Vengono inoltre forniti analisi di dettaglio sulla gestione in corso d'anno, con monitoraggi 

periodici circa lo stato di attuazione dei vari obiettivi in relazione ai risultati attesi in fase di 

programmazione, che costituiscono anche strumento di supporto per la valutazione del 

personale.

L'attività de! controllo di gestione s i conclude e s i riassume annualmente nei referto dei 

controlio dì gestione che viene inviato alla Corte dei Conti e messo a disposizione di 

amministratori, consiglieri, personale dell'ente e di chiunque ne sia interessato.



A REA  FINANZIARIA

Sen/izio Ragioneria Programmazione Economico - Finanziaria 

Ufficio Economato, Gestione Beni Mobìli, Inventario 

Personale afferente: Rag. Rosa Mascoto 

Telefono: 0813911227

Apertura ai pubblico: il martedì e il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 

alle ore 18:00.

Principali attività:

- forniture di beni e sen/ìzi per tutti gli uffici comunali;

- servizio di economato e cassa economale;

- approvvigionamento per il funzionamento delle strutture dell’Ente;

- tenuta inventari dei beni comunali;

- alienazione dei mobìli fuori uso di proprietà comunale;

- tenuta e controllo albo fornitori;

- assicurazioni per la copertura dei rischi dell’Ente;

- gestione de! patrimonio immobiliare;

- tenuta inventario beni immobili.



ISS

S E T T O R E  FIN A N Z IA R IO

Il Serv iz io  Tributi ed altre entrate è organizzato nei seguenti u ffici:

>  U ffic io  T a s sa  R ifiuti - A ltre im poste m inori - C ontenzioso tributario
>  U ffic io  IC I/IM U  - T A S I  - C ontenzioso tributario

U ffic io  t a s s a  r if iu ti e con ten zioso  tr ib u ta r io
P ersonale  afferente: D o tt.ssa  A n gela  R u ggiero , sig . G iuseppe Fontanella
T elefon o  : 081 /3 9 1 1 2 3 7  fax : 081/8797793  e.m ail: nff.tributi@ com unesantantonioabate,it
A pertura al pubblico  : m artedì e giovedì dalle ore 8 :30  a lle  13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

U ffic io  a ltre  im p o ste  m in o ri : T a ssa / C anone per l ’ occupazione sp azi ed aree pubbliche 
(T o sap /C o sap )/ im p o sta  com unale su lla  pubblicità, diritti su lle  pubbliche a ffission i

P ersonale afferente : D ott.ssa  A n gela  R u ggiero  per d isposiz ion i regolam entari e tariffarie 
C oncessionario  per Fattiv ità  di gestione dei tributi e delle im poste m inori : società  IN F A  SP A  
T el. 081 /8735637  C e l i  339 /8285166  em ail : inpaspa.san tairton ioabate@ gm ail.com  
A pertura al pubblico  sportello  loca le  ubicato in v ia  B u on con sig lio ,10 : m artedì dalle ore 9 :0 0  alle 
17 :00  , g iovedì dalle  ore 9 :0 0  alle ore 13:00.

U ffic io  I c i/ lm u /T a s i

P ersonale afferente: D ott.ssa  M ariagraz ia  M on ica  Sam m arco, sig . D ’ A u ria  G erardo, sig . F ilippo  
Torrente, sig . M ario  Palum bo.
T elefon o  : 0 8 1 /3 911235/236  fax : 081/8797793 e.m ail: u ff.ici@ com unesantantonioabate.it 
A pertura al pubblico  : m artedì e g iovedì dalle  ore 8 :3 0  alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

P r in c ip a li  a tt iv ità  :

Il S e rv iz io  T r ib u t i  ed  a ltre  en tra te si occupa d ella  gestione dei tributi di com petenza com unale, 
garantendo il rispetto  di tutti i principi ed i diritti contenuti nello Statuto del Contribuente di cui al 
D .L g s . n. 2 1 2 /2000 , nei vigenti regolam enti com unali dei singoli tributi e nel R egolam ento 
G enerale delle Entrate Com unali approvato con D elibera del C onsig lio  Com unale n. 31 del 
15 .06 .2016 , al fine di agevolare il contribuente alFasso lv im en to  degli adem pim enti tributari nei 
confronti del C om une di Sant'A ntonio A bate posti a suo carico.
N e l?  am bito dei serv izi sopra  m enzionati, o ffre  u n a m olteplicità di servizi dedicati al cittadino e alle 
im prese, tra i quali F assisten za nella  com pilazione della  m odulistica e delle  dichiarazioni, 
l ’erogazione di in form azioni allo sportello, per telefono, con p osta  elettronica o con appuntamento 
per la  trattazione di pratiche di m aggiore  com plessità.
O b ie ttiv i
L ’ acquisizione delle risorse  è il principale obiettivo del Servizio.

mailto:inpaspa.santairtonioabate@gmail.com
mailto:uff.ici@comunesantantonioabate.it


N el rispetto di tale obiettivo, m a sen za perdere di v ista  le esigenze dei cittadini, il Servizio  si 
adopera al fine di ripartire equam ente la  tassazion e, di sem plificare gli adem pim enti a  carico dei 
cittadini, di rispondere tem pestivam ente alle istanze degli stessi e di o ffrire la  m assim a  garanzia di 
trasparenza e partecipazione, affinché il prelievo tributario sia  com m isurato a ll ’e ffettiva  capacità  
contributiva, garantendo l ’ em ission e di atti di annullam ento, sgravio  e rim borso , correttivi di atti 
im positiv i o di versam enti eccedenti il dovuto.
Inoltre, sem pre n e ll’ottica di garantire u n ’ equa ripartizione della  tassazion e, il Servizio  Tributi 
effettua controlli al fine di ridurne T evasione/elu sion e tributaria.



A REA  FIN A N ZIA RIA

Servìzio R isorse Umane

Ufficio Trattamento Giuridico, Formazione, Contenzioso, Relazioni Sindacali 

Personale afferente: Sig.ra Carmela Camello, Sig.ra Celestina Cimmino 

Telefono: 0813911209

Apertura a! pubblico: Dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. li martedì e H 

giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Principali attività:

- gestione delle procedure concorsuali, di pubbliche selezioni e di mobilità interna, esterna 

e dei comandi;

- gestione delle procedure per il reclutamento de! personale dirigente;

- gestione incarichi dirigenziali, direttivi, di coordinamento e per sostituzioni;

- gestione delle assunzioni e conferme in servizio dei personale a tempo determinato;

- tenuta ed aggiornamento delle dotazioni organiche e della pianta organica;

- sfato giuridico ed economico del personale;

- segreterie degli organismi di gestione e contrattazione e relazioni sindacali;

- rilevazione e controllo presenze, lavoro straordinario, reperibilità, turni;

- quiescenza del personale;

- procedimenti disciplinari;

- tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;

» interventi finalizzati ad introdurre e sviluppare la cultura delle pari opportunità nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro;

- gestione del piano dei tempi e degli orari.



A R EA  FIN A N ZIA RIA

Servizio R isorse Umane

Ufficio Trattamento Economico dei dipendenti, amministratori ed altri 

Personale afferente: Rag. Francesco Meglio, Dott. Antonio Catello Cremone.

Telefono: 0813911247

Apertura al pubblico: Dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. il martedì e il 

giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Principali attività: Provvede all’inquadramento giuridico ed economico del personale; 

Gestisce e svolge attività dì monitoraggio e controllo delle diverse tipologie di assenza del 

personale;

Gestisce la retribuzione fissa ed accessoria anche derivante dall’attività conto terzi, dei 

passaggi di livello ed economici e delle eventuali ricostruzioni della carriera del personale; 

Gestisce il cedoiino dello stipendio, gli adempimenti connessi al trattamento fiscale e 

previdenziale e le ritenute varie;



A REA  TECNICA

Servizio Urbanistica e Pianificazione

Ufficio S .U .E ., Controllo Territorio, Legge 219/81, Condono Edilizio 

Personale afferènte: Arch. Verdoliva; Geom. Pietro Battim eli 

Telefono: 0813911232-

Apertura al pubblico: Martedì dalle ore 08:30 alle ore 13:30; giovedì dalie ore 15:30 alle 

ore 17:30.

Principali attività:Coordinamento degli strumenti di pianificazione del territorio ed 

urbanistici. Pianificazione programmi Area Vasta;

Elaborazione e gestione tecnica amministrativa dei piani e strumenti attuativi urbanistici; 

Elaborazione e gestione dei programmi di recupero e riqualificazione urbana;

Definizione e gestione dei moduli convenzionali con soggetti pubblici e privati 

(convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di programma). Pianificazione e progettazione 

delia mobilità: Piano urbano del traffico e dei parcheggi di concerto con la Direzione 

Polizia Municipale) e attuazione dei provvedimenti conseguenti. Predisposizione, stesura e 

semplificazione degli strumenti normativi urbanistico- edilizi (Norme di Attuazione del 

P.U.G. e Regolamento Edilizio). Sviluppo e Gestione del Sistema Informativo territoriale 

(S .LT .)  in collegamento funzionale con le strutture del C .S.T. Demanio Marittimo profili 

urbanistici. Gestione delle convenzioni di natura urbanistica;

Condono Edilizio.Piano degli spostamenti casa - lavoro;

D issesti statici e conseguenti lavori di somma urgenza;

Catasto. Sportello Unico per l'Edilizia (S.U .E.).



A REA  TECNICA

Servizio Urbanistica e Pianificazione

Ufficio Paesaggio, Patrimonio, Gestione Beni immobili demaniali e patrimoniali 

Personale afferente: Ing. Leonardo Sorrentino. Geom. Mario Sabatino.

Telefono: 0813911251

Apertura al pubblico: Martedì dalle ore 08:30 alle ore 13:30; giovedì dalle ore 15:30 alle 

ore 17:30.

Principali attività: istanze di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del Decreto 

Legislativo 42/2004.

Istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.167 dei Decreto 

Legislativo 42/2004.

Richiesta di parere sulle opere oggetto di istanza di condono edilizio.

Definizione e attuazione delle procedure previste dalla legislazione statale e regionale per 

le materie di competenza; monitoraggio degli interventi di gestione de! patrimonio 

immobiliare pubblico ed individuazione di forme di valorizzazione dello stesso mediante 

l’alienazione, la permuta e le nuove acquisizioni di immobili; monitoraggio dei comodati e 

delle locazioni a tasso agevolato (profili economici e giuridici);



A REA  TEC NIC A

Servizio LL. PP. e Progettazione

Ufficio Gestione Beni Patrimoniali, impianti Sportivi, Elettrici, Autoparco, Magazzino,

Giardini e Verde Pubblico

Personale afferente: Geom. Antonio Alfano.

Telefono: 0813911239

Apertura af pubblico: Martedì dalle ore 08:30 alle ore 13:30; giovedì dalle ore 15:30 alle 

ore 17:30.

Principali attività: E ’ competenza di quest'ufficio la gestione del verde delia città: 

manutenzione, piantumazione, riqualificazione generale delle aree verdi compreso 

abbattimento piante e arbusti. Pareri su progetti edilizi nelle materie di competenza.

i



A REA  TEC NIC A

Servìzio IL .  PP. e Progettazione

Ufficio Edilizia Scolastica, Arredo Urbano, Espropriazioni 

Personale afferente: Geom. Antonio Alfano.

Telefono: 0813911239

Apertura ai pubblico: Martedì dalle ore 08:30 alle ore 13:30; giovedì dalle ore 15:30 alle 

ore 17:30.

Principali attività: Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità 

dei procedimenti di appalti e concessioni di edilizia scolastica, compreso gli impianti 

sportivi di pertinenza e le aree esterne, la loro ristrutturazione e manutenzione 

straordinaria e ordinaria.



A REA  TEC NIC A

Servizio L I .  PP. e Progettazione

Ufficio Servizi a Rete, Manutenzione Strade

Personale'afferente: Geom Antonio Alfano.

Telefono: 0813911239

Apertura ai pubblico: Martedì dalle ore 08:30 alle ore 13:30; giovedì dalle ore 15:30 alle 

ore 17:30.

Principali attività: L ’ufficio provvede alfa pianificazione, gestione e controllo degli interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi



A REA  TECNICA

Servizio Ambiente ed Ecologia

Ufficio Prevenzione, protezione civile, Cimitero

Personale afferente: Geom. Antonio Abagnale; Ing. Simona Maio

Telefono: 0813911291

Apertura ai pubblico: Martedì dalle ore 08:30 alle ore 13:30; giovedì dalle ore 15:30 alle 

ore 17:30.

Principali attività: il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) del Comune di Pisa è 

istituito ai sensi del D. Lgs.81/2008 ed ha i compiti di collaborare nella valutazione dei 

rischi, individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurre od 

eliminare i rischi presenti, elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, 

proporre i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori.

I



A REA  TEC NIC A

Servizio SU A P

Ufficio Suap, Depenalizzazione

Personale afferente: Dott.ssa ida Onofrio; Sig. Nicola D’Antuono 

Telefono:

Apertura al pubblico: Martedì dalle ore 08:30 alle ore 13:30; giovedì dalie ore 15:30 alle 

ore 17:30.

Principali attività: L'Ufficio s i occupa di violazioni di norme depenalizzate in svariate 

materie.

L ’attività dello Sportello Unico è finalizzata alla semplificazione ed abbreviazione delle 

procedure in carico alle aziende per lo svolgimento, la modifica o l’insediamento di attività 

produttive, oltre che a fornire l’opportuna consulenza necessaria all’espletamento e 

snellimento delle pratiche amministrative più complesse quali ad esempio le varianti 

urbanistiche promosse da aziende operanti sul territorio ai sensi deii’a rt 5 del D.P.R. 

447/98 e s.m.L gestite in ogni fase dallo Sportello Unico.

In capo allo stesso SUA P vi sono molteplici procedure e funzioni a servizio delle imprese 

economiche segratesi, dalle procedure edilizie sino alle richieste di autorizzazione per 

l’esercizio delle diverse attività (commerciali, produttive, trasporto privato e taxi, strutture 

ricettive, carburanti, asili nido e strutture socio assistenziali, manifestazioni fieristiche e 

molte altre).



A REA  VIG ILANZA 

Ufficio Polizia Amministrativa

Personale afferente: Doti Giulio Pipeinìno; Dott. Russo Alfonso; Sig. Aitano Raffaele; Sig. 

Sabatino Antonio; Sig. Vincenzo Elefante; Sig. D’antuono Bruno; Sig. Gennaro 

Buonocore.

Telefono: 081/8738292

PEC : poliziamunicipale.comunesantantonioabate@pec.it

Apertura ai pubblico: Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle 15:00 alle 

18:00. Il sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Ubicato in Viale Kennedy.

Principali attività: Serv izi di polizia amministrativa (commerciale, edilizia, mortuaria, rurale, 

sanitaria, urbana, veterinaria e stradale, ambientale); Regolarizzazione e controllo della 

circolazione stradale e pianificazione del traffico; Rapporti con gli organi istituzionali

mailto:poliziamunicipale.comunesantantonioabate@pec.it

