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1. INTRODUZIONE DEL SINDACO 

Cari Cittadini,  

con l’edizione di questa prima Carta della Qualità dei Servizi  del Comune di San Zenone al Lambro, 

la scrivente Amministrazione Comunale intende facilitare la fruizione e l’accesso ai Servizi offerti 

dalle varie competenze amministrative, tecniche e politiche. 

La Carta chiarisce quali siano i diritti e i doveri dell’Ente, riconducibili al suo ruolo costituzionale nel 

fornire servizi ai cittadini; i cittadini sono a loro volta invitati, in aggiunta al rispetto dei loro doveri, 

al pieno godimento delle opportunità che li riguardano. 

Con questo documento, articolato nelle varie realtà che riguardano sia i Cittadini che l’Amm.ne 

Comunale, si auspica di fotografare le rispettive necessità e competenze nell’ambito di un patto di 

collaborazione che, perseguendo il continuo miglioramento delle persone coinvolte, consentirà di  

qualificare la vita nella nostra comunità. 

 

FEDELI  SERGIO 

SINDACO di San Zenone al Lambro 
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2. STRUTTURA DELLA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta della qualità dei Servizi (per brevità, “Carta dei Servizi” o “Carta”) sarà di seguito illustrata 

in relazione all’organigramma funzionale dell’Amm.ne Comunale, inclusi gli uffici e le competenze 

politiche, con particolare evidenza alle attività svolte ed agli impegni assunti. 

La Carta sarà quindi a supporto dei Cittadini evidenziando le modalità e i tempi riconducibili alle 

singole attività, nonché per conoscere le modalità di istruzione e gestione dei relativi iter 

tecnici/amministravi. 

Tra le tante attività svolte dall’Amm.ne Comunale, quelle maggiormente significative saranno 

illustrate con specifiche schede, elencate nel Sommario, che consentono ai Cittadini di conoscerne 

gli aspetti essenziali:  

- DESCRIZIONE delle prestazioni rese dagli uffici coinvolti; 

- REQUISITI necessari per accedere al servizio; 

- MODULISTISTICA fornita dall’Ente; 

- ELENCO DOCUMENTAZIONE a cura dell’utente, necessaria per istruire la pratica; 

- MODALITA’ DI ACCESSO E DI EROGAZIONE della prestazione; 

- COSTI a carico dell’utente, laddove previsti; 

- RINVIO AD APPROFONDIMENTI, per maggiori informazioni e dettagli.   

 

3. PRINCIPI FONDAMENTALI 

La Carta dei Servizi non è e non deve essere interpretata unicamente come la “Linea Guida” ai 

Servizi, poiché è invece determinata dai principi giuridici che saranno di seguito sintetizzati, 

indispensabili per la piena comprensione e la condivisione del documento. 

La Carta è sostanzialmente uno strumento di comunicazione, che evidenzia gli impegni e gli 

obblighi del Comune e, nel contempo, le condizioni di tutela dei diritti dei cittadini, sempre in 

materia di erogazione e fruizione di servizi pubblici: in sintesi, la Carta può anche essere intesa 

come un patto di collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini, tendente a qualificare la vita 

nella Comunità. 

La Carta è sostanzialmente un importante strumento di trasparenza ed informazione, poiché i 

cittadini sono preventivamente informati sugli standard delle attività e dei servizi offerti, sulla 

modalità di svolgimento delle prestazioni, nonché sul comportamento da adottarsi nel caso non 

vengano rispettati gli impegni assunti dall’Amm.ne Comunale. 

Pertanto: 

 il Comune, nel suo ruolo di Ente erogatore di servizi, si impegna con determinazione e 

convinzione nel perseguimento di obiettivi finalizzati al miglioramento, all’innovazione, al 

potenziamento ed alla qualificazione dei servizi offerti alla cittadinanza: adotta quindi 

standard di quantità e di qualità del servizio, di cui assicura il rispetto; 



 
  

6 
 

 i Cittadini/utenti sono ora nella condizione di “controllare la qualità dei servizi ricevuti”, 

assumendo un potere di controllo diretto, di molto superiore alla tutela intesa come  

riconoscimento formale di garanzie.   

I riferimenti normativi, che individuano sostanzialmente come la Carta dei Servizi sia uno 

strumento di tutela dei cittadini, sono: 

- Legge n. 241/1990, che disciplina l’attività amministrativa determinando criteri di 

economicità, efficienza e trasparenza; 

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi 

sull’erogazione dei servizi pubblici”; 

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 ottobre 1994 “Direttiva sui principi 

per l’istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico”; 

- D.L. n. 163 del 12 maggio 1995, convertito nella Legge n. 273 del 11 luglio 1995 “Misure 

urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento 

dell’efficienza delle P.A.”; 

- D.Lgs. n. 286 del 30 luglio 1999, art. 11 “Qualità dei servizi pubblici e Carte dei Servizi”; 

- D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

- Delibere C.I.V.I.T. n. 88/2010 e n. 3/2012 che formulano Linee Guida per il miglioramento 

degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici. 

Alcuni dei principi fondamentali enunciati nella suddetta Direttiva e nella vigente giurisprudenza, 

che l’Amm.ne del Comune di San Zenone al Lambro si impegna a rispettare nel proprio operato, 

sono: 

 l’ uguaglianza ed imparzialità, per cui tutti i cittadini hanno gli stessi diritti e devono essere 

trattati con obiettività, giustizia ed imparzialità; 

 la parità di trattamento fra le diverse categorie o fasce di utenti; 

 l’ erogazione continua e regolare dei servizi e il diritto di scelta, laddove la legislazione 

permette agli utenti di scegliere l’ente erogatore; 

 l’ informazione chiara e completa riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione 

del servizio, con l’utilizzo di un linguaggio che risulti il più semplice e vicino all’esperienza 

dei destinatari; 

 la cortesia ed il rispetto nei confronti degli utenti, da considerarsi fattori essenziali della 

qualità del servizio e non un’appendice formale; 

 l’ efficacia e l’efficienza dei servizi forniti, con l’ausilio dell’adeguato sviluppo delle risorse 

umane, delle opportune soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali e, in sintesi, di 

quanto altro necessario a garanzia degli standard di qualità promessi; 

 il diritto alla partecipazione del cittadino e, in genere, degli utenti destinatari dei servizi, 

che possono avanzare proposte, suggerimenti e inoltrare reclami. 
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4. MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VALIDITA’ DELLA CARTA DEI SERVIZI 

Il Comune di San Zenone al Lambro si impegna a consultare i cittadini/utenti, periodicamente ed 

almeno con cadenza annuale, per verificare la qualità da loro percepita in relazione ai servizi 

ricevuti  e/o per raccogliere i relativi suggerimenti. 

Il momento della verifica è fondamentale ed indispensabile per convalidare o meno l’utilità della 

Carta, la cui efficacia dipende anche dalla sua continua verifica ed aggiornamento; infatti, i 

procedimenti  possono variare anche a seguito di modifiche legislative, nonché a fronte di 

provvedimenti assunti dagli Organi Istituzionali del Comune.    

La Carta ha validità pluriennale, in assenza di una specifica scadenza; però, per quanto premesso, 

per assicurarne la costante corrispondenza con la realtà a cui essa fa riferimento, ne deriva che il 

documento debba essere periodicamente riesaminato ed aggiornato. 

 

5. DESTINATARI DEI SERVIZI E LORO TUTELA 

I destinatari dei servizi sono i cittadini residenti nel Comune di San Zenone al Lambro, nonché tutti 

i soggetti che chiedono di usufruire di tali servizi, nei termini ed alle condizioni previste. 

Tutti gli utilizzatori dei servizi sono invitati a collaborare con l’Amm.ne Comunale segnalando 

criticità e/o proponendo miglioramenti ai servizi stessi.  

I destinatari dei servizi possono  segnalare, tramite comunicazione presentata all’ Ufficio Relazioni 

con il Pubblico (URP), eventuali violazioni ai principi enunciati nella presente Carta dei Servizi. 

 

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE 

Si anticipa l’organizzazione complessiva del Comune, a supporto delle successive schede che 

illustreranno le principali attività e gli impegni assunti dalle specifiche Funzioni, siano queste di 

natura politica o strettamente operativa. 

Con l’occasione, si evidenziano altresì i riferimenti per contattare i referenti dei singoli uffici, nelle 

varie modalità possibili.  
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6.1 AREA POLITICA 

FUNZIONE UFFICI 
Orario apertura 

 al pubblico 
Recapiti / Referenti 

SINDACO 
Segreteria del Sindaco 
ed Assessori 

Si riceve solo su 
appuntamento 

Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (URP) 
– Tel.  0298870024 
(interno 1) 

Consiglio Comunale Commissioni Consiliari --- --- 

Giunta Comunale Vedi Ufficio Segreteria del Sindaco ed Assessori 

6.2 AREA OPERATIVA 

FUNZIONE UFFICI 
Orario apertura 

 al pubblico 
Recapiti /Referenti 

Segretario Comunale  
Ufficio del Segretario 
Comunale 

Si riceve solo su 
appuntamento 

Ufficio Relazioni con il 
Pubblico (URP) 
– Tel.  0298870024 
(interno 1) 

Revisore dei Conti Ufficio Ragioneria 
Si riceve solo su 
appuntamento 

Ufficio Ragioneria  
– Tel. 0298870024 
(interno 6) 

Nucleo di Valutazione Ufficio Personale 
Ufficio Personale 
- Tel. 0298870024 
(interno 6) 

Servizio 
ECONOMICO-
FINANZIARIO-
AMMINISTRATIVO 

- Ragioneria 

Lunedì  -  9:00 - 12:30 

Martedì – 17:00 – 19:00 

Mercoledì – 9:00 – 12:30 

Giovedì – 17:00 – 19:00 

Venerdì – 9:00 – 12:30 

Tel. 0298870024 
(interno 6) 

- Risorse Umane 
Tel. 0298870024 
(interno 6) 

- Tributi 
Tel. 0298870024 
(interno 5) 

- Demografico 
Tel. 0298870024 
(interno 2) 

- Segreteria 
Tel. 0298870024 
(interno 3) 

- Protocollo e Archivio 
Tel. 0298870024 
(interno 3) 

- Cultura 
 
 
 

Biblioteca, ubicata in Piazzetta Meridiana, 17 

Lunedì    - 16:00 – 19:00 
Martedì – 16:00 – 18:00 
Mercoledì –16:00–18:00 
Giovedì – 16:00 – 18:00  
Venerdì – 16:00 – 18:00 
Sabato – 10:00 – 12:00 

Tel. 0298870311  

Scuola Civica di Musica Meridiana, ubicata in 
Piazzetta Meridiana, 17 – Tel. 02987587 

Per orari, vedi  www.civicameridiana.com 

file:///E:/CARTA%20DEI%20SERVIZI_San%20Zenone/CARTA%20DEI%20SERVIZI_matrice/www.civicameridiana.com
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Servizio 
GESTIONE E 
PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO 

- Gestione e 
manutenzione del 
Patrimonio 

Lunedì  -  9:00 - 12:30 

Martedì – 17:00 – 19:00 

Mercoledì – 9:00 – 12:30 

Giovedì – 17:00 – 19:00 

Venerdì – 9:00 – 12:30 

 
Tel. 0298870024 
(interno 7) 
 

- Lavori Pubblici 
- Pianificazione 

Urbanistica e Edilizia 
Privata 

- Ecologia e Ambiente 
- Segreteria Tecnica 

Servizio 
SERVIZI ALLA PERSONA 

- Sociale 
Martedì – 17:00 – 19:00 

Mercoledì – 9:00 – 12:30 
Tel. 0298870024 
(interno 8) 

- Scolastico 
- Sport e tempo libero 
- CED 

Lunedì  -  9:00 - 12:30 

Martedì – 17:00 – 19:00 

Mercoledì – 9:00 – 12:30 

Giovedì – 17:00 – 19:00 

Venerdì – 9:00 – 12:30 

Tel. 0298870024 
(interno 1 e 8) 

Servizio  
POLIZIA LOCALE E 
COMMERCIO 

 
- Polizia Giudiziaria 
- Polizia Amministrativa 
- Polizia Locale 
- Polizia Stradale 
- Pubblica Sicurezza 

 

da Lunedì a Sabato: 
11:00 – 12:00 

- Tel. 0298870717 
- Tel. 0298870024 
    (interno 4) 
 

 
- Messi 
 

da Lunedì a Sabato: 
11:00 – 12:00 

Tel. 0298870024 
(interno 4) 

- Protezione Civile --- 
Tel. 0286896016 
(Gruppo Comunale di 
Protezione Civile) 

 

Nota:  gli orari di apertura al pubblico possono variare nel periodo estivo (luglio-agosto) e, nel 

caso, visionabili nel sito WEB del Comune. 
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7. SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO 

Responsabile: Rognoni Luisa 

Il Servizio Economico-Finanziario-Amministrativo è preposto alla gestione complessiva del bilancio 

dell’Amm.ne Comunale e delle  entrate/uscite di cassa di tutti i Servizi Comunali (attività 

economica-finanziaria), nonché alla gestione degli aspetti demografici della cittadinanza, culturali 

e di segreteria (attività amministrativa).   

Le successive schede riguardano quelle attività svolte dai singoli Uffici che, tra le altre, meritano 

maggiore evidenza per le finalità della Carta dei Servizi. 

 

7.1 Attività dell’ UFFICIO RAGIONERIA 

L’Ufficio Ragioneria assolve principalmente al compito di istruire e redigere i Bilanci Comunali 

(preventivo e consuntivo) del singolo Esercizio Finanziario, a supporto ed indispensabili per lo 

svolgimento dell’attività politica-amministrativa dell’Amm.ne Comunale. 

A seguito dell’approvazione definitiva dei Bilanci, a cura del Consiglio Comunale, l’Ufficio 

Ragioneria riscontra le procedure degli Enti preposti al controllo dei Bilanci stessi, quali la Corte dei 

Conti e la Ragioneria Generale dello Stato, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti. 

Per gli aspetti privatistici, invece, le attività dell’Ufficio Ragioneria sono principalmente 

riconducibili alla gestione delle entrate e delle spese; le prime riguardano l’emissione degli 

ordinativi di incasso (reversali), mentre le seconde riguardano quelli di pagamento (mandati), 

questi ultimi generalmente riferibili ai fornitori ed ai  prestatori d’opera o di servizi. 

Compete inoltre all’Ufficio Ragioneria la “tenuta” della contabilità IVA, riferita alle sole operazioni 

di rilevanza comunale, in accordo alle norme vigenti.   
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7.1.1 PUBBLICITA’ DEI BILANCI 

Competenza : UFFICIO RAGIONERIA 
Servizio: ECONOMICO-FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO 
Referente attività: Lorenzetti Monica  
 
 

Descrizione  
Pubblicazione dei Bilanci sul sito WEB del Comune, a seguito 
dell’approvazione definitiva del Consiglio Comunale. 

Destinatari  Tutte le persone, fisiche o giuridiche, interessate alla consultazione. 

Modalità di richiesta 
- Consultazione libera, tramite il sito WEB del Comune; 
- domanda in carta semplice, per l’acquisizione del documento 

cartaceo. 

Documentazione necessaria  
- Nessuna, per consultazione libera; 
- fotocopia di Documento di Identità, da allegare alla domanda 

della richiesta. 

Modalità di  erogazione 
- Pubblicazione sul sito WEB del Comune, nella Sezione 

“Amministrazione trasparente”; 
- consegna diretta al richiedente. 

Tempi di attesa  
- per la pubblicazione sul sito WEB del Comune, entro 30 gg. 

decorrenti dall’approvazione del Consiglio Comunale; 
- per la consegna al richiedente, entro 30 gg. dalla richiesta. 

Modulistica  Nessuna. 

Costi da sostenere 
- Nulla, per la consultazione on-line; 
- diritti di Segreteria (costo fotocopie), per la consegna cartacea. 

Rinvio ad approfondimenti 
Relazioni del Sindaco e del Revisore Unico del Conto, allegate alla 
Delibera di approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo, 
pubblicate all’Albo Pretorio on-line. 

Fattori e indicatori di 
qualità 

L’attività persegue la finalità della Trasparenza degli atti 
amministrativi, con l’avvenuta pubblicazione degli stessi nei siti 
istituzionali, nel rispetto dei tempi  previsti dalla legge, pari a 30 gg.  
decorrenti dall’approvazione del  Consiglio Comunale. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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7.2 Attività dell’ UFFICIO RISORSE UMANE 

L’attività dell’Ufficio Risorse Umane consiste nella gestione della totalità degli adempimenti 

contabili/giuridici a servizio dei dipendenti e degli amministratori. 

Gli aspetti contabili sono sostanzialmente regolati con cadenza mensile (stipendi e pagamento 

contributi) ed annuale (Certificazione Unica e Modello 770); quelli giuridici includono, tra l’altro, la 

gestione delle richieste contingenti, i contenziosi legali, l’istruttoria per l’acquisizione del 

Personale (tramite concorso pubblico o mobilità tra Enti), nonché i rapporti con le Organizzazioni 

Sindacali per il Contratto Decentrato Integrativo di Lavoro e per altri istituti ad esso riferibili.  
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7.2.1 CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

Competenza : UFFICIO RISORSE UMANE 
Servizio: ECONOMICO-FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO 
Referente attività: Lorenzetti Monica 
 

 

Descrizione  

Coordinamento delle attività della Rappresentanza Sindacale 
Unitaria (RSU), delle Organizzazioni Sindacali, della Delegazione di 
Parte Pubblica (questa ultima costituita dal Segretario Comunale e 
dal Responsabile dell’ Ufficio Personale). 

Destinatari  Lavoratori dipendenti. 

Modalità di richiesta 
Secondo le procedure delle Rappresentanze coinvolte nel processo 
della definizione e  sottoscrizione  del Contratto, sempre tramite 
convocazioni scritte. 

Documentazione necessaria  Disponibilità dei poteri di rappresentanza. 

Modalità di  erogazione Sottoscrizione del Contratto. 

Tempi di attesa  Non precisabili. 

Modulistica  Nessuna. 

Costi da sostenere Nulla. 

Rinvio ad approfondimenti  

Fattori e indicatori di 
qualità 

Condivisione, con i colleghi del Comune, dell’avanzamento della 
procedura e monitoraggio dell’esito delle loro richieste. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare allo scrivente Ufficio Risorse Umane. 
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7.3 Attività dell’ UFFICIO TRIBUTI 

L’Ufficio Tributi è preposto alla gestione finanziaria dei Tributi Comunali, a carico di determinate 

categorie di cittadini per le attività generali dell’Ente (imposte) nonché a copertura dei servizi 

usufruiti dall’intera cittadinanza (tasse). 

Pertanto, in assenza della corretta gestione delle suddette entrate tributarie, è compromessa la 

necessaria attività politica-amministrativa, poiché il Bilancio Comunale sarebbe inesorabilmente 

privo di risorse proprie, essendo generalmente insufficienti quelle erogate dallo Stato. 

L’Ufficio Tributi ha quindi  l’obbligo, tra l’altro,  di monitorare il corretto pagamento dei tributi da 

parte dei contribuenti, nei tempi e modi previsti dalla Legge, aggiornando continuamente gli 

Amministratori Comunali nel merito del conseguimento delle Entrate affinché possano, nel caso, 

adeguare le originarie scelte politiche. 

Infine, l’Ufficio Tributi deve altresì porre in atto, direttamente o tramite Società delegate, tutte le 

attività amministrative (emissione di ruoli) o giudiziarie (riscossione coattiva) necessarie per 

l’introito dei crediti tributari dovuti, con evidente impatto con la cittadinanza. 
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7.3.1  GESTIONE  IUC 

Competenza : UFFICIO TRIBUTI 
Servizio: ECONOMICO-FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO 
Referente attività: Raffa Valentina 
 
 

Descrizione  

Imposta Unica Comunale – IUC, che comprende: 
 IMU – Imposta Municipale Unica (già ICI, Imposta Comunale 

Immobili); 
 TASI – Tassa Servizi Indivisibili; 
 TARI – TAssa RIfiuti 

Destinatari  Persone fisiche e giuridiche presenti sul territorio comunale. 

Modalità di richiesta Tramite la relativa modulistica. 

Documentazione necessaria  Come da modulistica. 

Modalità di  erogazione 
Tramite front-office a supporto dei contribuenti e back-office per le 
indagini preliminari per  l’emissione dei ruoli di pagamento. 

Tempi di attesa  
Assistenza immediata per le attività di front-office e, entro  10 gg. 
lavorativi, riscontro delle richieste complesse. 

Modulistica  Presente nell’Ufficio Tributi e nel sito WEB Comunale. 

Costi da sostenere Nessuno. 

Rinvio ad approfondimenti 
“Regolamento Comunale IUC” , visionabile e scaricabile dal sito WEB 
Comunale.  

Fattori e indicatori di 
qualità 

- Incrementare l’efficacia complessiva del servizio front-office, 
previo il miglioramento della gestione documentale degli atti a 
disposizione; 

- Diminuire i tempi di riscontro delle richieste complesse. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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7.3.2 GESTIONE PUBBLICITA’ 

Competenza : UFFICIO TRIBUTI 
Servizio: ECONOMICO-FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO 
Referente attività: Raffa Valentina 
 
 

Descrizione  
Individuazione degli eventuali oneri (canone) per  l’esposizione (fissa 
o mobile) di insegne, striscioni ed altri mezzi pubblicitari. 

Destinatari  
Persone giuridiche interessate a promuovere la loro attività sul 
territorio comunale. 

Modalità di richiesta Tramite la relativa modulistica. 

Documentazione necessaria  Come da modulistica. 

Modalità di  erogazione 
Tramite front-office per la gestione delle richieste e back-office per il 
rilascio delle autorizzazioni, previo il coordinamento con gli altri 
Uffici Comunali coinvolti.  

Tempi di attesa  
Rilascio dell’Autorizzazione entro 14 gg. lavorativi decorrenti dalla 
richiesta. 

Modulistica  Presente nell’Ufficio Tributi e nel sito WEB Comunale. 

Costi da sostenere n. 2 marche da bollo da €/cad. 16,00 (salvo modifiche di legge). 

Rinvio ad approfondimenti 
“Regolamento per l’applicazione del canone sulla pubblicità” , 
visionabile e scaricabile dal sito WEB Comunale. 

Fattori e indicatori di 
qualità 

Promuovere  il coordinamento con gli altri Uffici coinvolti, per 
diminuire i tempi di rilascio dell’Autorizzazione o, laddove dovuto, 
del relativo diniego.   

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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7.4 Attività dell’ UFFICIO DEMOGRAFICO 

Le attività dell’Ufficio Demografico, di seguito sinteticamente denominate “Servizi Demografici”,  

sono rivolte  alla totalità dei residenti nel Comune di San Zenone al Lambro e costituiscono per 

l’Amm.ne Comunale la prima opportunità per dimostrare la qualità dei servizi offerti, in ragione 

del loro evidente impatto sociale. 

Pertanto, la corretta gestione dei rapporti con i cittadini trova quotidiano e continuo riscontro 

nell’Ufficio Demografico che, al pari degli agli altri Uffici del Comune, è impegnato a garantire il 

rispetto dei principi cardine della presente Carta dei Servizi, tra i quali la qualità dell’informazione 

con l’utenza, la trasparenza e l’accesso agli atti pubblici, la continuità del servizio e, in sintesi, 

l’eguaglianza e l’imparzialità dei rapporti, senza distinzione alcuna.  

I Servizi Demografici riguardano sostanzialmente la gestione delle problematiche e necessità 

amministrative che  i cittadini incontrano in materia di: 

 Anagrafe; 

 Stato Civile; 

 Elettorale e Leva. 

 

Le suddette attività coinvolgono l’Ufficio sia per i contatti diretti con il cittadino (front-office), che 

per lo svolgimento autonomo di quanto altro comunque indispensabile per garantirne  l’efficacia e 

l’efficienza (back-office); le seguenti schede riguardano, per maggior dettaglio a favore del 

cittadino, le richieste di front-office, tramite sportello o connessione on-line sul sito web del 

Comune. 

 

Di seguito elenchiamo, sommariamente e per completezza di informazione, le principali attività di 

back-office che non hanno evidenza per la cittadinanza: 

 

 per l’area Elettorale: 

- iscrizioni e cancellazioni nelle liste elettorali; 

- tenuta ed aggiornamento degli Albi, previsti dalla Legge, relativi gli scrutatori ed i Giudici 

Popolari; 

- nomina di scrutatori e presidenti di Seggio; 

- revisioni straordinarie delle liste elettorali; 

- commissione elettorale, circondariale e comunale. 

 

 per l’area Leva: 

- compilazione liste di Leva e gestione dei ruoli matricolari. 
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7.4.1  ANAGRAFE 

Competenza : UFFICIO DEMOGRAFICO 
Servizio: ECONOMICO-FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO 
Referente attività: Cavrioli Delia 
 
 

Descrizione 
Modalità di 

richiesta 
Documentazione necessaria 

Tempi di 
attesa 

Costi da 
sostenere 

Certificati 
anagrafici 
(residenza, stato di 
famiglia, ………..). 

 
Allo 
sportello. 

Documento di identità in corso 
di validità. 

Consegna 
immediata. 

Diritti di 
segreteria in 
bollo: € 0.57; in 
carta semplice: 
€ 0.52 

Certificati storici 
(situazioni relative 
al passato). 

 
Allo 
sportello. 

Documento di identità in corso 
di validità. 

Da 10 a 30 
giorni. 

Diritti di 
segreteria in 
bollo: € 0.57; in 
carta semplice: 
€ 0.52 

Variazioni di dati 
anagrafici. 

 
Allo 
sportello. 

- Documento di identità in 
corso di validità. 
- Documentazione relativa alla    
variazione richiesta. 

Da 2 a 8 
giorni. 

Esenti. 

Rilascio Carta di 
identità. 

- Allo 
sportello.  
- A domicilio,   
in caso di 
necessità. 

n. 3 fotografie formato tessera     
uguali, a capo scoperto. 

Consegna 
immediata. 

- Diritti 
rilascio/rinnovo: 
€ 5,42 
- Duplicato: 
€ 10,58 

Dichiarazioni 
sostitutive 
dell’atto di 
notorietà. 

Allo 
sportello. 

Documento di identità in corso 
di 
validità. 

Consegna 
immediata. 

Diritti di 
segreteria:  in 
bollo € 0.57; in 
carta semplice  
€ 0.52 

Autenticazioni di 
firme, copie di 
documenti e 
fotografie. 

Allo 
sportello. 

- Documento di identità in 
corso di validità. 
- Documento originale 
completo in tutte le sue parti, 
anche se redatto in lingua 
straniera- 
- Una fotografia da autenticare. 

Consegna 
immediata. 

Diritti di 
segreteria: in 
bollo € 0.57; in 
carta semplice  
€ 0.52 

Cambi di 
abitazione, 
cancellazioni, 
irreperibilità. 

- Allo 
sportello. 
- Via fax. 
- Posta. 

- Documento d’identità in corso 
di validità. 
- Dati anagrafici di tutti i 
componenti il nucleo 
famigliare.  
- Indirizzo esatto, con numero 
civico e numero interno. 
- Dati relativi alle patenti e ai 
veicoli intestati a chi cambia 
abitazione. 

-Tempo di 
registrazione 
del cambio di 
abitazione 
(abitazione 
non 
occupata da 
altra famiglia 
o occupata 
da famiglia 
esistente). 
- Numero di 

Esenti. 
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sopralluoghi 
per 
verifica 
dimora 
abituale,  da 
6 giorni  a 30 
giorni. 

Iscrizioni 
anagrafiche dei 
cittadini 
comunitari. 

Allo 
sportello. 

- Documento d’identità in 
corso di validità. 
- Dati anagrafici di tutti i 
componenti il nucleo famigliare 
- Indirizzo esatto, con numero 
civico e numero interno 
- Dati relativi alle patenti e ai 
veicoli intestati a chi cambia 
abitazione 

- Tempo di 
invio della 
richiesta di 
cancellazione 
all’Anagrafe 
del Comune. 
- Numero di 
sopralluoghi 
per verifica 
dimora 
abituale, 
da 45 a 90 
giorni. 

Esenti. 

Attestazioni di 
soggiorno dei 
cittadini 
comunitari. 

Allo 
sportello. 

- Residenza da 5 anni. 
- Soggiorno regolare da 5 anni. 

8 giorni. 

Diritti di 
segreteria:  in 
bollo € 0.57, in 
carta semplice  
€ 0.52 

Iscrizioni 
anagrafiche dei 
cittadini italiani 
e/o 
extracomunitari. 

Allo 
sportello. 

- Documento d’identità in 
corso di validità. 
- Dati anagrafici di tutti i 
componenti del nucleo 
famigliare. 
- Indirizzo esatto, con numero 
civico e numero interno. 
- Dati relativi alle patenti e ai 
veicoli intestati a chi 
cambia abitazione. 
Per cittadini 
extracomunitari occorre: 
- passaporto; 
- permesso di soggiorno (o 
copia scaduta e ricevuta 
della richiesta di rinnovo o 
contratto di soggiorno 
stipulato presso lo 
Sportello Unico per 
l’Immigrazione, 
ricevuta dell’Ufficio 
Postale che attesta la 
presentazione della richiesta di 
permesso e 
domanda di rilascio del 
permesso di soggiorno per 
lavoro subordinato allo 
Sportello Unico). 

Tempo di 
invio della 
richiesta di 
cancellazione 
all’Anagrafe 
del Comune 
da 20 a 45 
giorni 

Esente. 
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7.4.2  STATO CIVILE 

Competenza : UFFICIO DEMOGRAFICO 
Servizio: ECONOMICO-FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO 
Referente attività: Cavrioli Delia 
 

Descrizione 
Modalità di 

richiesta 
Documentazione 

necessaria 
Tempi di attesa Costi da sostenere 

Atti di nascita. 

- Allo sportello. 
- Tramite il Centro 
di Nascita 
dell’Ospedale dove 
avviene la nascita 
(entro 3 giorni 
dalla nascita). 

- Documento di 
identità in corso di 
validità di uno dei 
genitori (se sposati) o 
di entrambi (se non 
sposati). 
- Attestazione di 
nascita rilasciata 
dall’Ospedale ove è 
avvenuto il parto. 

Tempo di 
registrazione della 
dichiarazione, da 
3 a 8 giorni. 

Esente. 

Pubblicazioni di 
matrimonio. 

- Allo sportello per 
fissare 
l’appuntamento. 
 
- Su 
appuntamento. 

- Documento in corso 
di validità, nei casi in 
cui uno dei due sposi 
non sia residente. 
- Per cittadini 
comunitari e/o 
extracomunitari: 

 passaporto 

 nulla osta 
rilasciato dal 
Consolato 
straniero in Italia. 

- Tempo di rilascio 
del certificato di 
avvenuta 
pubblicazione: 
pari a 9 giorni. 
 

Marca da bollo di  
€ 16,00 fornita 
dall’Utente. 

Atti di 
matrimonio. 

Allo sportello. 
Atti pervenuti da altri 
Comuni e/o Ministri 
di Culto. 

Tempo di rilascio 
del certificato:  
immediato 

Esente 

Separazioni e 
Divorzi. 

- Allo sportello per 
fissare 
l’appuntamento. 
- Su 
appuntamento. 

Documento di 
identità degli sposi, in 
corso di validità.  
 

Tempo di rilascio 
da 30 a 180 giorni. 

Diritti di € 16,00 

Atti di morte. 

- Allo sportello. 
- Tramite Agenzia 
di Onoranze 
Funebri. 

Certificato 
necroscopico. 

Tempo di 
registrazione 
della 
dichiarazione, 
da 3 a 8 giorni. 

Esente. 

Atti di 
cittadinanza. 

- Allo sportello per 
fissare 
l’appuntamento. 
- Su 
appuntamento. 

- Documenti diversi a 
seconda del motivo 
per cui viene 
concessa la 
Cittadinanza. 

Tempo di 
registrazione, da 
30 a 180 giorni 

Marca da bollo  
€ 16,00 fornita 
dall’utente. 

Certificati, estratti 
e copie integrali di 
atti di stato civile. 
 

- Allo sportello 
 

Documento di 
identità in corso di 
validità. 

Immediato. Esente. 
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7.4.3 ELETTORALE 

 

Competenza : UFFICIO DEMOGRAFICO 
Servizio: ECONOMICO-FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO 
Referente attività: Cavrioli Delia 
 
 

Descrizione 
Modalità di 

richiesta 
Documentazione 

necessaria 
Tempi di attesa Costi da sostenere 

Inserimento 

nell’albo degli 

scrutatori e dei 

presidenti. 

- Allo sportello. 
- Via fax. 
- E-mail. 

- Documento 

d’identità in   corso   

di validità. 

- Domanda di 

richiesta,   compilata. 

 Esente. 

Concessione di 

spazi per la 

propaganda 

elettorale 

Allo sportello.  
 

  Esente. 
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7.5 Attività dell’ UFFICIO SEGRETERIA 

L’Ufficio Segreteria cura principalmente gli adempimenti propedeutici alle attività della Giunta e 

del Consiglio Comunale e, ad avvenuta adozione degli atti approvati, ne dispone la loro adeguata 

pubblicazione. 

L’Ufficio Segreteria supporta altresì l’intera organizzazione politica (Sindaco, Assessori, Consiglieri) 

per la gestione delle attività ed atti a loro necessari (corrispondenze, ricerche, appuntamenti, 

riunioni, …) sia con Privati che con le altre Pubbliche Amministrazioni.  

Infine, si evidenzia il ruolo di coordinamento svolto dall’Ufficio Segreteria per le attività del  cosi 

detto “Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP” che raccoglie le problematiche denunciate dai 

cittadini e dagli operatori economici e sociali presenti nel Territorio Comunale, per il successivo 

inoltro agli Uffici coinvolti nella loro disamina.  
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7.5.1 GESTIONE URP 

Competenza : UFFICIO SEGRETERIA 
Servizio: ECONOMICO-FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO 
Referente attività: Galeazzi  Loredana 
 

 

Descrizione  

L’attività URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico, comprende: 
 supporto telefonico  per l’individuazione delle competenze 

all’interno del Comune; 
 raccolta, e successivo inoltro agli Uffici coinvolti, delle 

comunicazioni (reclami, segnalazioni e suggerimenti) espresse 
dai destinatari del servizio.  

Destinatari  
Cittadini e gli operatori economici e sociali presenti nel Territorio 
Comunale. 

Modalità di richiesta 

Con l’utilizzo della relativa modulistica, trasmessa: 
- al protocollo del Comune; 
- via fax, al n. 02987736; 
- via e_mail, all’indirizzo urp@comune.sanzenoneallambro.mi.it; 
- con posta ordinaria, indirizzata alla Sede Comunale. 
NON SARANNO CONSIDERATE SEGNALAZIONI ANONIME. 

Documentazione necessaria  Come da modulistica. 

Modalità di  erogazione 
Riscontro alla comunicazione ricevuta dai cittadini/utenti, effettuata 
dall’Ufficio interessato,  che informerà URP per conoscenza. 

Tempi di attesa  Entro 30 gg. decorrenti dal ricevimento della comunicazione. 

Modulistica  
Presente nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e nel sito WEB 
Comunale. 

Costi da sostenere Nessuno. 

Rinvio ad approfondimenti Legge 241/1990 - 

Fattori e indicatori di 
qualità 

In materia di trasparenza, pubblicare sul sito WEB del Comune  le 
comunicazioni significative ricevute da URP, nonché le relative 
risposte degli Uffici coinvolti.  

Reclami e/o suggerimenti a 
carico di URP 

Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), con copia 
conoscenza indirizzata al SINDACO. 

  

urp@comune.sanzenoneallambro.mi.it
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7.6 Attività dell’ UFFICIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO 

L’Ufficio Protocollo gestisce la corrispondenza (materiale ed informatica) in entrata nella Sede 

Comunale e, laddove richiesto dai vari Servizi, provvede all’archiviazione remota di quanto non più 

necessario all’utilizzo corrente; il protocollo degli atti in uscita, invece, è a cura dei rispettivi Uffici 

interessati. 

Per  quanto premesso, pare evidente come la mera attività di protocollo sia necessariamente 

preceduta dall’analisi della effettiva “corrispondenza” in transito, che comprende anche il 

materiale privo di qualsiasi valenza amministrativa per il quale, appunto, non è necessaria (né 

utile) la protocollazione. 

Infatti, il protocollo attribuito al singolo documento è il primo mezzo che ne consente la 

tracciabilità e, di conseguenza, è il presupposto per soddisfare i requisiti di trasparenza perseguiti 

dalla Carta dei Servizi. 
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7.6.1  PROTOCOLLO DEGLI ATTI IN ENTRATA 

Competenza : UFFICIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO 
Servizio: ECONOMICO-FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO 
Referente attività: Brutto Giuseppina 
 

 

Descrizione  
Attribuzione informatica di elementi univoci e distintivi della 
“corrispondenza” in entrata nella Sede Comunale e loro successiva 
conservazione digitale quotidiana, immodificabile. 

Destinatari del servizio 
Gli intestatari della “corrispondenza” in entrata e, a titolo di tutela e 
di trasparenza, i mittenti della stessa. 

Modalità di richiesta 
Presentazione diretta al Protocollo  Comunale o invio della 
“corrispondenza” nelle forme consentite 

Documentazione necessaria  Nessuna. 

Modalità di  erogazione 
- A richiesta, nel caso di presentazione diretta, consegna di copia con 

l’evidenza del protocollo attribuito. 

Tempi di attesa  
- Immediato, nel caso di presentazione diretta; 
- in giornata, per l’attività di back office e il conseguente immediato 

inoltro agli Uffici intestatari della “corrispondenza”.   

Modulistica  Nessuna. 

Costi da sostenere Nessuno. 

Rinvio ad approfondimenti 
Disposizioni normative in materia di conservazione digitale dei 
documenti. 

Fattori e indicatori di 
qualità 

Mantenere l’attuale livello di soddisfazione espresso dai fruitori del 
servizio. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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7.7 Attività dell’ UFFICIO CULTURA 

L’attività dell’ufficio Cultura consiste principalmente nella gestione della Biblioteca Comunale “La 

Meridiana”, centro informativo locale che si propone di rendere disponibile ogni genere di 

conoscenza, nei limiti delle proprie finalità informative non specialistiche. Tutti sono liberi di 

frequentare la biblioteca e di utilizzarne le risorse e i documenti.  

I compiti chiave della biblioteca pubblica riguardano l'accesso all'informazione, il supporto a 

percorsi formativi e autoformativi, la promozione culturale e della lettura, la tutela e la 

promozione della memoria storica locale; tali attività sono rivolte a tutte le fasce d'età, ad 

associazioni e istituzioni attive localmente.  

A tal fine, la biblioteca civica fa propri e si impegna a realizzare gli indirizzi ispiratori del “Manifesto 

Unesco sulle biblioteche pubbliche”. Le attività svolte in questa direzione comprendono 

l’accompagnamento del Gruppo di Lettura, l’organizzazione diretta di eventi e corsi, così come la 

promozione di iniziative formative organizzate da altri soggetti. 

La Biblioteca offre inoltre un luogo aperto al pubblico tutti i giorni, adatto alla socialità pur nei 

limiti dello spazio a disposizione e delle differenti esigenze degli utenti; in tal senso si propone 

anche di promuovere la partecipazione di volontari e stagisti nella gestione pratica di servizi e 

iniziative. 

Per potenziare la propria offerta e per garantire un maggiore livello di qualità dei servizi al 

pubblico, la biblioteca di San Zenone al Lambro aderisce al Sistema Bibliotecario Milano Est e 

all’Unione di Sistemi con il Sistema Bibliotecario del Vimercatese, denominata “CUBI CUlture 

BIblioteche in rete”, condividendo e accettando regole e procedure di servizio comuni nonché 

standard di risorse e impostazioni metodologiche espresse nel documento “Linee-guida per la 

redazione di regolamenti e carte dei servizi delle biblioteche del Sistema Milano Est”, approvato 

dalla Conferenza dei Sindaci del Sistema Bibliotecario Milano Est in data 25.10.2014 e recepito dal 

Comune di San Zenone al Lambro con delibera della Giunta Comunale numero 2 in data 

16.01.2015. Il vigente Regolamento della Biblioteca comunale è stato approvato con delibera C.C. 

n. 4 del 30 aprile 2015. A tali documenti si rimanda per maggiori dettagli relativi ai servizi offerti. 

Ulteriori attività dell’ufficio Cultura riguardano il supporto amministrativo alla Scuola Civica di 

Musica e l’organizzazione di attività di promozione della lettura rivolte soprattutto alle scuole. 
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7.7.1  ISCRIZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SBME/CUBI 

Competenza : UFFICIO CULTURA 
Servizio: ECONOMICO-FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO 
Referente attività: Sibono Rosanna 
 

 

 

Descrizione  
Iscrizione al Sistema Bibliotecario Milano Est e all’Unione di Sistemi 
Cubi, che dà accesso ai servizi prestati localmente o via web da tutte 
le Biblioteche aderenti. 

Destinatari  
Tutti coloro che ne facciano richiesta; per i minorenni è prevista la 
richiesta dei genitori. 

Modalità di richiesta 
Preiscrizione online da validare in Biblioteca, o iscrizione 
direttamente presso la Biblioteca. 

Documentazione necessaria  Carta d’identità e codice fiscale. 

Modalità di  erogazione Immediata. 

Tempi di attesa  Nessuno. 

Modulistica  Modulo di iscrizione e accettazione del Regolamento. 

Costi da sostenere Nessuno. 

Rinvio ad approfondimenti 
- “Linee guida” cit. 
- Regolamento della biblioteca cit. 

Fattori e indicatori di 
qualità 

Numero di utenti iscritti annualmente in relazione al numero di 
abitanti. 

Reclami e/o suggerimenti 

L'utente può sottoporre al Responsabile del Servizio proposte intese 
a migliorare le prestazioni del Servizio.  
L'utente può avanzare critiche e inoltrare reclami in ordine alla 
conduzione del Servizio, indirizzando al Responsabile del Servizio 
una lettera firmata, cui sarà data risposta entro 30 giorni. 
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7.7.2  PRESTITO A DOMICILIO LIBRARIO E DOCUMENTARIO – PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO –  
PRESTITO MEDIA LIBRARY ON LINE 

Competenza : UFFICIO CULTURA 
Servizio: ECONOMICO-FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO 
Referente attività: Sibono Rosanna 
 
 

Descrizione  

Prestito a domicilio del materiale librario e documentario della 
Biblioteca, nonché delle Biblioteche aderenti a Cubi; prestito web di 
e_book e accesso a risorse web attraverso la piattaforma Media 
Library On Line. 

Destinatari  Tutti gli iscritti attivi che non abbiano sospensioni in corso. 

Modalità di richiesta Online oppure al banco prestiti della Biblioteca. 

Documentazione necessaria  Nessuna. 

Modalità di  erogazione 
Immediata per il materiale della Biblioteca e di MLOL; su 
prenotazione per il prestito interbibliotecario. 

Tempi di attesa  Attesa media per il prestito interbibliotecario: 3 giorni. 

Modulistica  
- Nessuna per il prestito.  
- Modulo per contestazioni relative al ritardo nella restituzione.  
- Registro per i “desiderata”. 

Costi da sostenere 

- Nessuno per prestiti restituiti entro i termini stabiliti dal 
Regolamento.  

- Tariffazione di 0,30 € per ogni singolo prestito per ogni settimana 
di ritardo. 

Rinvio ad approfondimenti 
- “Linee guida” cit. 
- Regolamento della biblioteca cit. 

Fattori e indicatori di 
qualità 

Numero di prestiti annui in relazione agli iscritti. 

Reclami e/o suggerimenti 

Qualora l'utente ritenga non esatti i rilievi mossi dalla biblioteca nei 

suoi confronti rispetto alla mancata riconsegna del materiale, potrà 

fare reclamo scritto al Responsabile del Servizio, il quale provvederà 

a verificare la situazione e darà risposta all'Utente entro 30 giorni 

lavorativi, specificando in quale modo dovrà essere regolarizzata la 

situazione. 

L'utente può proporre l'acquisizione di materiale documentario 
dandone gli estremi in apposito registro esposto in biblioteca. A tali 
proposte di acquisto sarà data motivata risposta entro 30 giorni. 
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8. SERVIZIO GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

Responsabile: Brocca Mauro 

Il Servizio Gestione e Pianificazione del Territorio è preposto alla gestione delle attività di 

programmazione e realizzazione degli interventi relativi al patrimonio comunale (opere pubbliche, 

attività di manutenzione e conservazione degli immobili), dei servizi di manutenzione degli 

immobili, del verde pubblico, di igiene urbana, alla programmazione dell’attività di pianificazione 

territoriale (Piano di Governo del territorio, piani attuativi, ecc.), al controllo dell’attività edilizia 

privata, in materia di ecologia, gestione cimitero, rilascio certificazioni e autorizzazioni. 

Le successive schede riguardano quelle attività svolte dai singoli Uffici che, tra le altre, meritano 

maggiore evidenza per le finalità della Carta dei Servizi. 

 

 

8.1 Attività dell’ UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

L’Ufficio Lavori Pubblici assolve principalmente ai compiti di programmazione, progettazione, 

esecuzione dei lavori di nuove opere pubbliche, ristrutturazione e/o manutenzione degli edifici 

pubbliche (scuole, municipio, cimitero, sedi comunali diverse, parchi, giardini, strade, marciapiedi 

parcheggi, ecc.), nell’ambito della normativa nazionale e regionale di riferimento. 

In particolare provvede: 

- alla programmazione, stesura e aggiornamento del programma triennale Opere Pubbliche e 

relativi aggiornamenti annuali; 

- a curare le procedure di gara per la progettazione e/o esecuzione contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture; 

- alla direzione dei lavori delle opere/lavori pubblici; 

- alle attività di collaudo dei lavori/opere pubbliche. 

L’Amministrazione Comunale valuta ed inserisce in programmazione le Opere Pubbliche in base ai 

propri obbiettivi ed indirizzi. 

La cittadinanza può collaborare segnalando situazioni ed interventi di manutenzione straordinaria 

di utilità pubblica e comune. 
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8.1.1 PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI 

Competenza : UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
Servizio: GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
Referente attività: Brocca Mauro 
 
 

Descrizione  
Programmazione programma triennale Opere Pubbliche e relativi 
aggiornamenti annuali. 

Destinatari  Tutti i cittadini. 

Modalità di richiesta Consultazione libera, tramite il sito WEB del Comune. 

Documentazione necessaria  Nessuna. 

Modalità di  erogazione 
Pubblicazione sul sito WEB del Comune, nella Sezione “Albo Pretorio 
on-line”. 

Tempi di attesa  
Pubblicazione sul sito WEB del Comune, nella Sezione “Albo Pretorio 
on-line” , a seguito dell’approvazione degli atti deliberativi di 
adozione e approvazione programma  triennale opere pubbliche. 

Modulistica  Nessuna. 

Costi da sostenere Nessuno. 

Rinvio ad approfondimenti  

Fattori e indicatori di 
qualità 

Rispetto delle attività di programmazione delle opere e lavori 
pubblici. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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8.1.2 ESECUZIONE CONTRATTI OPERE E LAVORI PUBBLICI 

Competenza : UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
Servizio: GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
Referente attività: Brocca Mauro 
 

 

Descrizione  Esecuzione contratti per realizzazione opere e/o lavori pubblici. 

Destinatari  Tutti i cittadini. 

Modalità di richiesta Consultazione libera, tramite il sito WEB del Comune. 

Documentazione necessaria  Nessuna. 

Modalità di  erogazione 
Pubblicazione sul sito WEB del Comune, nella Sezione “Albo Pretorio 
on-line”.  

Tempi di attesa  
Pubblicazione sul sito WEB del Comune, nella Sezione “Albo Pretorio 
on-line” , a seguito dell’approvazione degli atti relativi. 

Modulistica  Nessuna. 

Costi da sostenere Nessuno. 

Rinvio ad approfondimenti  

Fattori e indicatori di 
qualità 

Rispetto delle attività,  dei tempi di esecuzione e dei costi previsti, 
per l’esecuzione dei singoli interventi. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 

 

 

 

 



 
  

32 
 

8.2 Attività dell’ UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

L’Ufficio Gestione e Manutenzione del Patrimonio assolve principalmente ai compiti di 

programmazione, progettazione, esecuzione delle attività di manutenzione degli edifici pubbliche 

(scuole, municipio, cimitero, sedi comunali diverse, parchi, giardini, strade, marciapiedi parcheggi, 

ecc.), non comprese nell’ambito dell’Ufficio Lavori Pubblici, nell’ambito della normativa nazionale 

e regionale di riferimento. 

In particolare provvede alla: 

- manutenzione e gestione del patrimonio comunale; 

- manutenzione e gestione impianti comunali (impianti di climatizzazione e di condizionamento, 

impianti elettrici, impianti elevatori, ecc.); 

- coordinamento ed istruttoria pratiche autorizzative Enti gestori della rete di sottoservizi; 

- segnalazione guasti impianto di Pubblica Illuminazione; 

- manutenzione e gestione dell’arredo verde e del patrimonio arboreo comunale; 

- manutenzione strade comunali; 

- gestione e coordinamento servizio di raccolta e di smaltimento RSU (Rifiuti Solidi Urbani); 

- gestione e coordinamento servizio di spazzamento meccanizzato strade comunali; 

- gestione pratiche assicurative per risarcimento danni subiti da privati su suolo pubblico; 

- gestione ed abilitazioni utenze presso la “casa dell’acqua” per l’erogazione di acqua naturale 

minerale, naturale e addizionata di anidride carbonica. 

La manutenzione ordinaria viene programmata ed effettuata, quotidianamente, su verde, strade 

ed edifici comunali. Il cittadino può segnalare direttamente o telefonicamente situazioni che 

possano richiedere l’intervento da parte del Comune. Le segnalazione di cittadini, imprese, organi 

di P.S., sono fondamentali per la vigilanza ed il controllo del territorio. 

SEGNALAZIONE GUASTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

Il Servizio Manutenzioni segnala guasti, malfunzionamenti, richiede interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria all’Ente gestione dell’Impianto di Pubblica Illuminazione (Enel So.l.e.). Lo 

stesso Gestore, rende disponibile un numero verde (800.90.10.50) ed un numero di fax 

(800.90.10.55) ed un indirizzo mail (sole.segnalazioni@enel.com) a cui far convergere tutte le 

segnalazioni, anche da parte della cittadinanza, in merito a guasti e malfunzionamento degli 

impianti di illuminazione pubblica . 
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8.2.1 MANUTENZIONE ORDINARIA 

Competenza : UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 
Servizio: GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
Referente attività: Michelari Massimo, Mamone Ivan 
 
 
 

Descrizione  
Esecuzione contratti  ed ordini per realizzazione interventi 
manutentivi. 

Destinatari  Tutti i cittadini. 

Modalità di richiesta Consultazione libera, tramite il sito WEB del Comune. 

Documentazione necessaria  Nessuna.  

Modalità di  erogazione 
Pubblicazione sul sito WEB del Comune, nella Sezione “Albo Pretorio 
on-line” . 

Tempi di attesa  
Pubblicazione sul sito WEB del Comune, nella Sezione “Albo Pretorio 
on-line” , a seguito dell’approvazione degli atti relativi. 

Modulistica  Nessuna. 

Costi da sostenere Nessuno. 

Rinvio ad approfondimenti  

Fattori e indicatori di 
qualità 

Rispetto delle attività,  dei tempi di esecuzione e dei costi previsti, 
per l’esecuzione dei singoli interventi. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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8.3  Attività dell’ UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA 

L’Ufficio Pianificazione Urbanistica e Edilizia Privata assolve principalmente ai compiti di 

programmazione, dell’attività di pianificazione territoriale (Piano di Governo del territorio, Piani 

Attuativi, ecc.), al controllo dell’attività edilizia privata, al  rilascio di certificazioni e autorizzazioni, 

nell’ambito della normativa nazionale e regionale di riferimento. 

Per la parte relativa all’Urbanistica provvede: 

- alla Pianificazione Urbanistica Comunale (PGT) e procedure collegate (VIA, VAS, PUGSS, ecc.); 

- alla Pianificazione Attuativa in esecuzione del PGT (Piani di Lottizzazione, Piani di recupero, 

Piani di Zona, Titolo Abilitativo Convenzionato); 

- alla gestione dei rapporti e coordinamento tra Enti Pubblici territoriali ed applicazione 

strumenti di pianificazione adottati (PTR, PTCP, PIF, ecc.). 

 

Per la parte relativa all’Edilizia Privata provvede: 

- gestione pratiche edilizie: supporto, verifica, controllo titoli abilitativi; 

- verifica attività edilizia sul territorio comunale ed emissione ordinanze in materia edilizia; 

- istruttoria, emissione e rilascio documenti di assegnazione numero di matricola impianti 

elevatori in servizio privato; 

- istruttoria, emissione e rilascio attestazioni di idoneità alloggio; 

- istruttoria, emissione e rilascio certificati di destinazione urbanistica. 
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8.3.1 UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Competenza : UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA 
Servizio: GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
Referente attività: Brocca Mauro, Mamone Ivan 
 
 
 

Descrizione  Piano di Governo del Territorio, Pianificazione attuativa. 

Destinatari  Tutti i cittadini. 

Modalità di richiesta 
Consultazione libera, tramite il sito WEB del Comune. 
Per il PGT sezione Uffici comunali /Tecnico /Piano di Governo del 

Territorio. 

Documentazione necessaria  Nessuna. 

Modalità di  erogazione Pubblicazione sul sito WEB del Comune.  

Tempi di attesa  
Pubblicazione sul sito WEB del Comune, nella Sezione “Albo Pretorio 
on-line” , a seguito dell’approvazione degli atti deliberativi di 
adozione e approvazione piani attuativi. 

Modulistica  Nessuna. 

Costi da sostenere Nessuno. 

Rinvio ad approfondimenti  

Fattori e indicatori di 
qualità 

 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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8.3.2 UFFICIO EDILIZIA PRIVATA – PRATICHE EDILIZIE 

Competenza : UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA 
Servizio: GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
Referente attività: Mamone Ivan 
 
 

Descrizione  

Attività Edilizia Libera, Comunicazione di Manutenzione Ordinaria, 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Denuncia di Inizio 
Attività (DIA), Permesso di Costruire, Comunicazioni attività in 
Edilizia Libera Fonti Energetiche Rinnovabili (FERCEL), Comunicazioni 
attività in Procedura Semplificata Fonti Energetiche Rinnovabili 
(FERPAS), Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). 

Destinatari  Richiedenti. 

Modalità di richiesta Domanda scritta. 

Documentazione necessaria  
Quella prevista dalle normative di legge per ogni tipo di intervento 
edilizio richiesto. 

Modalità di  erogazione 
Provvedimento esplicito o silenzio assenso nei casi previsti dalla 
normativa.  

Tempi di attesa  Quelli previsti dalla normativa per ogni tipo di richiesta. 

Modulistica  Quella prevista dalle normative di legge. 

Costi da sostenere Pagamenti diritti di segreteria, oneri di urbanizzazione se previsti. 

Rinvio ad approfondimenti  

Fattori e indicatori di 
qualità 

Rispetto tempistica prevista dalle normative di legge per ogni tipo di 
richiesta edilizia. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’ufficio Edilizia Privata 
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8.3.3 UFFICIO EDILIZIA PRIVATA – CERTIFICAZIONI 

Competenza : UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA 
Servizio: GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
Referente attività: Mamone Ivan 
 

 

Descrizione  
Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), Certificato di Agibilità, 
Certificato requisiti Abitabilità Alloggio, Numero Matricola Impianti 
Elevatori in servizio privato. 

Destinatari  Richiedenti.  

Modalità di richiesta Domanda scritta.  

Documentazione necessaria  
Quella prevista dalle normative di legge per ogni tipo di 
certificazione richiesta. 

Modalità di  erogazione Provvedimento esplicito.  

Tempi di attesa  30 giorni  

Modulistica  Nessuna particolare. 

Costi da sostenere Pagamenti diritti di segreteria. 

Rinvio ad approfondimenti  

Fattori e indicatori di 
qualità 

Rispetto tempistica prevista.  

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’ufficio Edilizia Privata. 
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8.4 Attività dell’ UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE 

 

L’Ufficio Ecologia e Ambiente assolve principalmente ai compiti connessi alla raccolta e 

smaltimento rifiuti solidi urbani e spazzamento strade, oltre alle seguenti attività: 

- verifica comunicazioni abbattimenti essenze arboree private; 

- verifica, gestione e coordinamento siti potenzialmente inquinati, siti inquinati e procedure di 

bonifica; 

- supporto e coordinamento con Enti territoriali responsabili del procedimento e competenti per 

procedure di bonifica di Siti di Interesse Regionale o Nazionale; 

- istruttoria ordinanze sindacali in materia ambientale ed igienico sanitaria (rifiuti, discariche 

abusive, rumore, ecc.). 
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8.4.1 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI, SPAZZAMENTO STRADE 

Competenza : UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
Servizio: GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
Referente attività: Michelari Massimo 
 
 

Descrizione  

Con l’obbiettivo di generare maggiore interesse ed attenzione sulle 
problematiche della gestione dei rifiuti urbani, favorendo il 
diffondersi di un’educazione al recupero, al riciclo ed alle corrette 
modalità di raccolta, sempre più consolidata nella Cittadinanza, 
l’Area Tecnica e la società che gestisce il servizio, dà informazione in 
merito al calendario di raccolta, alle corrette modalità di raccolta ed 
esposizione, agli orari, con appositi opuscoli e applicazioni. 

Destinatari  Tutti i cittadini. 

Modalità di richiesta 
Consultazione libera, tramite il sito WEB del Comune, tramite 
applicazione su telefonino cellulare. 

Documentazione necessaria  Nessuna. 

Modalità di  erogazione 
Pubblicazione sul sito WEB del Comune, nella Sezione “Albo Pretorio 
on-line”,  app  su telefonino, opuscoli informativi. 

Tempi di attesa  
Pubblicazione sul sito WEB del Comune, nella Sezione “Albo Pretorio 
on-line” , a seguito dell’approvazione degli atti relativi. 

Modulistica  Nessuna. 

Costi da sostenere Nessuno. 

Rinvio ad approfondimenti  

Fattori e indicatori di 
qualità 

Rispetto delle attività,  dei tempi di esecuzione e dei costi previsti. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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8.4.2 COMUNICAZIONE ABBATTIMENTI ESSENZE ARBOREE PRIVATE 

Competenza : UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
Servizio: GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
Referente attività: Michelari Massimo 
 
 

Descrizione  Richiesta abbattimento essenze arboree in aree private. 

Destinatari  Richiedenti. 

Modalità di richiesta Domanda scritta. 

Documentazione necessaria  
Descrizione intervento ed eventuale documentazione aggiuntiva 
come da art. 2 del Regolamento modificato con deliberazione C.C.           
n.  25 del 24.11.2011. 

Modalità di  erogazione Provvedimento esplicito. 

Tempi di attesa  30 giorni. 

Modulistica  Nessuna. 

Costi da sostenere Nessuno. 

Rinvio ad approfondimenti  

Fattori e indicatori di 
qualità 

Rispetto tempistica prevista. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Ecologia. 
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8.5 Attività dell’ UFFICIO SEGRETERIA TECNICA 

 

L’Ufficio Segreteria Tecnica assolve principalmente ai compiti connessi alle attività di 

predisposizione degli atti deliberativi, determinazioni, contabilità e altre richieste da parte dei 

cittadini, comprese quelle cimiteriali. 

Le attività cimiteriali comportano: 

- apertura e chiusura dei cancelli; 

- manutenzione e pulizia degli spazi interni, dei locali e delle aree e dei parcheggi adiacenti; 

- le operazioni cimiteriali, quali sepolture (inumazione e tumulazioni) ed attività di esumazione 

ed estumulazione dei feretri alla scadenza del periodo di concessione; 

- operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria richieste dell’autorità giudiziaria o 

dagli aventi titolo per traslazioni in altra sepoltura o in altro Cimitero; 

- prenotazione dei loculi e stipula dei contratti di concessione. 
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8.5.1 CONTRATTI CIMITERIALI 

Competenza : UFFICIO SEGRETERIA TECNICA 
Servizio: GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
Referente attività: Mamone Ivan 
 
 

Descrizione  Prenotazione dei loculi e stipula dei contratti di concessione. 

Destinatari  Richiedenti. 

Modalità di richiesta Direttamente all’Ufficio. 

Documentazione necessaria  Nessuna in particolare. 

Modalità di  erogazione Stipula contratto concessione cimiteriale. 

Tempi di attesa  30 giorni. 

Modulistica  Nessuna. 

Costi da sostenere Spese concessione loculi e registrazione atto. 

Rinvio ad approfondimenti  

Fattori e indicatori di 
qualità 

Rispetto tempistica prevista. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’ufficio tecnico. 
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9. SERVIZIO “SERVIZI ALLA PERSONA” 

Responsabile: Minoldo Valentina 

Il Servizio Servizi alla Persona si occupa di materie che concorrono alla realizzazione di un sistema 
di sicurezza sociale per la promozione ed il mantenimento del benessere della popolazione. 
 
In particolare: 

 contribuisce all'eliminazione di situazioni che determinano stati di bisogno e di 
emarginazione; 

 promuove la realizzazione di programmi ed attività di aggregazione sociale idonei a favorire 
l'autonomia e le opportunità di singole persone e gruppi; 

 interviene nel rimuovere gli ostacoli che impediscono o limitano la fruizione di servizi 
sociali da parte di individui socialmente più deboli. 

  
Il Servizio Servizi alla Persona gestisce quindi servizi che si occupano di anziani, famiglie e 
minori, disabili, immigrati, cittadini che versano in condizioni di disagio economico. 
 

Le successive schede riguardano quelle attività svolte dai singoli Uffici che, tra le altre, meritano 

maggiore evidenza per le finalità della Carta dei Servizi. 

 

9.1 Attività dell’ UFFICIO SOCIALE 

 

Lo scopo del Servizio Sociale è quello di offrire consulenza psico – sociale in situazioni di bisogno, 

costruendo un percorso di aiuto per il superamento delle difficoltà. 
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9.1.1 SERVIZI CON COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA 

Competenza : UFFICIO SERVIZIO SOCIALE 
Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA 
Referente attività: Minoldo Valentina 
 
 

Descrizione  

I servizi erogati con compartecipazione da parte dell’utenza sono i 
seguenti: 

 pasti a domicilio a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni o 
disabili; 

 trasporti presso CDD, CSE, centri riabilitativi, scuole ecc. a favore 
dei cittadini disabili; 

 servizio assistenza domiciliare rivolta ai cittadini anziani e 
disabili; 

 soggiorno climatico rivolto ai cittadini anziani; 

 frequenza CDD, CSE e SFA a favore dei cittadini disabili. 

Destinatari  Cittadini residenti ultra sessantacinquenni  e disabili certificati. 

Modalità di richiesta 
Il cittadino può fare richiesta accedendo al Segretariato Sociale il 
martedì dalle 17.00 alle 19.00 e il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 

Documentazione necessaria  

 Attestazione ISEE in corso di validità (per tutti i servizi elencati 
sopra); 

 Certificato di Invalidità rilasciato dalla ASL competente (per i 
servizi rivolti a i disabili). 

Modalità di  erogazione 

 Il pasto a domicilio viene erogato dal lunedì al venerdì e segue le 
chiusure del calendario scolastico; 

 I trasporti vengono effettuati dal lunedì al venerdì e seguono le 
chiusure dei vari centri frequentati dagli utenti; 

 Il servizio di assistenza domiciliare prevede diverse formule e 
pacchetti in base alle esigenze degli utenti; 

 Il soggiorno climatico viene organizzato ogni anno nel periodo 
estivo e ha una durata di 15 giorni; 

 CDD, CSE e SFA sono aperti dal lunedì al venerdì, la frequenza 
part time o full time viene concordata con la famiglia e viene 
stilato un progetto dai servizi sociali. 

Tempi di attesa  Tempistica di espletamento pratiche. 

Modulistica  Nessuna.  

Costi da sostenere 
La compartecipazione a tutti i servizi elencati  va in base 
all’attestazione ISEE. 

Rinvio ad approfondimenti 
Per la tariffazione si richiama la delibera sui servizi a domanda 
individuale. 

Fattori e indicatori di 
qualità 

Tempestività nell’attivazione e svolgimento regolare dei servizi. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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9.1.2 SERVIZI SENZA COMPARTECIPAZIONE PER L’UTENZA 

Competenza : UFFICIO SOCIALE 
Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA 
Referente attività: Minoldo Valentina          
 

Descrizione  

I servizi erogati senza  compartecipazione da parte dell’utenza sono i 
seguenti: 

 compartecipazione alle rette per Residenze Socio-Sanitarie per 
Anziani (RSA); 

 compartecipazione alla retta di frequenza Asilo Nido “Il Sogno”; 

 contributi economici; 

 trasporti in collaborazione con l’Associazione AUSER; 

 assistenza ad personam ad alunni disabili nelle scuole; 

 progetti di assistenza domiciliare disabili (ADH) da 0 a 21 anni; 

 progetti rivolti a minori con Decreto del Tribunale per i 
Minorenni (TM). 

Destinatari  Tutti i cittadini residenti a San Zenone al Lambro. 

Modalità di richiesta 
Il cittadino può fare richiesta accedendo al Segretariato Sociale il 
martedì dalle 17.00 alle 19.00 e il mercoledì dalle 9.00 alle 12.30 
oppure su appuntamento. 

Documentazione necessaria  
Nel primo colloquio l’Assistente Sociale indicherà la documentazione 
da consegnare. 

Modalità di  erogazione 

Le modalità di erogazione sono le seguenti: 

 compartecipazione alle Rette per RSA: è un contributo, calcolato 
in base al’ISEE, versato direttamente alla RSA per il pagamento 
della retta mensile; 

 compartecipazione alla retta Asilo Nido: è un contributo, 
calcolato in base all’ISEE, versato direttamente all’Asilo Nido per 
il pagamento della retta mensile; 

 contributi economici: si tratta di una somma di denaro erogata a 
favore dell’utente, in base all’ISEE, per fronteggiare una 
situazione di difficoltà economica; 

 progetti di ADH: sono interventi al domicilio, realizzati da 
educatori professionali, il progetto viene concordato coi familiari. 

 Progetti per minori con decreto del TM: sono interventi di 
diverso genere (domiciliari o comunitari) attivati a seguito di 
decreto da parte del Tribunale per i Minorenni. 

Tempi di attesa  Tempistica di espletamento pratiche. 

Modulistica  Nessuna.  

Costi da sostenere Nessuno. 

Rinvio ad approfondimenti  

Fattori e indicatori di 
qualità 

Tempestività nell’attivazione e svolgimento regolare dei servizi. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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9.2 Attività dell’ UFFICIO SCOLASTICO 

 

L’Ufficio Scolastico si occupa dell’organizzazione e della gestione di tutti i servizi necessari al 

funzionamento delle Scuole.  

Costituisce un raccordo tra genitori e Istituzioni scolastiche e tra genitori ed enti quali Regione e 

Città Metropolitana per tutto ciò che concerne l’istruzione. 

Provvede alla stesura e alla realizzazione annuale del Piano di Diritto allo Studio. 
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9.2.1 MENSA SCOLASTICA 

Competenza : UFFICIO SCOLASTICO 
Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA 
Referente attività: Galeazzi  Loredana 
 
 

Descrizione  

La mensa scolastica è un momento fondamentale per l’acquisizione 
di comportamenti alimentari corretti, in grado di favorire un 
armonico sviluppo della persona in crescita. 

L’Amm.ne Comunale, attraverso l’istituzione del servizio di mensa 
scolastica per le scuole, intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 soddisfare le esigenze delle famiglie; 
 favorire occasioni di educazione alimentare; 
 promuovere momenti educativi nell’aggregazione e nella vita 

comunitaria; 
 potenziare l’offerta dei servizi scolastici. 

Destinatari  Alunni frequentanti la Scuola Dell’Infanzie e la Scuola Primaria. 

Modalità di richiesta 
La richiesta va fatta presso l’Ufficio Scuola negli orari di apertura al 
pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00 - 12.30, martedì e giovedì 
17.00 – 19.00. 

Documentazione necessaria  
Modulo di iscrizione, certificazione del medico qualora ci siano 
allergie o diete speciali, attestazione ISEE. 

Modalità di  erogazione 
La mensa scolastica è attiva dal lunedì al venerdì e segue le aperture 
del calendario scolastico. Il servizio viene erogato anche durante i 
Centri Ricreativi Diurni Estivi. 

Tempi di attesa   

Modulistica  
Modulo di iscrizione scaricabile dal sito internet o reperibile presso 
l’Ufficio Scuola. 

Costi da sostenere 
Buono mensa minimo: € 1,00 ; massimo: € 3,28 in base ad 
attestazione ISEE. 

Rinvio ad approfondimenti 
Per la tariffazione si richiama la delibera sui servizi a domanda 
individuale 

Fattori e indicatori di 
qualità 

Qualità prodotta e qualità percepita dal piccolo utente. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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9.2.2 SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 

Competenza : UFFICIO SCOLASTICO 
Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA 
Referente attività: Galeazzi Loredana 
 
 

Descrizione  
Il servizio di pre e post scuola consiste nella sorveglianza da parte di 
un educatore prima dell’inizio della giornata scolastica e dopo. 

Destinatari  Alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia  e la Scuola Primaria. 

Modalità di richiesta 
La richiesta va fatta presso l’Ufficio Scuola negli orari di apertura al 
pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00 - 12.30, martedì e giovedì 
17.00 – 19.00. 

Documentazione necessaria  Modulo di iscrizione. 

Modalità di  erogazione 

Il servizio funziona dal lunedì al venerdì con le seguenti modalità: 

 Scuola dell’infanzia: 
 Pre scuola: dalle 7.00 alle 8.00 
 Post scuola: dalle 16.00 alle 17.30 

 Scuola Primaria: 
 Pre scuola: dalle 7.30 alle 8.30 
 Post scuola: dalle 16.30 alle 17.30 

Tempi di attesa   

Modulistica  
Modulo di iscrizione scaricabile dal sito internet o reperibile presso 
l’Ufficio Scuola. 

Costi da sostenere 

3,00 euro/settimana pre scuola per 0,5 ora al giorno 
3,00 euro/settimana post scuola per 0,5 ora al giorno 
6,00 euro/settimana pre scuola per 1 ora al giorno 
6,00 euro/settimana post scuola per 1 ora al giorno 
9,00 euro/settimana pre scuola per 1,5 ora al giorno 
9,00 euro/settimana post scuola per 1,5 ora al giorno 

Rinvio ad approfondimenti  

Fattori e indicatori di 
qualità 

Svolgimento regolare del servizio e gradimento delle attività. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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9.2.3 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 

Competenza : UFFICIO SCOLASTICO 
Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA 
Referente attività: Galeazzi Loredana 
 

 

Descrizione  
Il servizio di trasporto scolastico consiste nell’accompagnamento 
degli alunni presso la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria. 

Destinatari  
Alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia  e la Scuola Primaria 
residenti nelle frazioni. 

Modalità di richiesta 
La richiesta va fatta presso l’Ufficio Scuola negli orari di apertura al 
pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00 - 12.30, martedì e giovedì 
17.00 – 19.00. 

Documentazione necessaria  Modulo di iscrizione. 

Modalità di  erogazione Il servizio funziona dal lunedì al venerdì . 

Tempi di attesa   

Modulistica  
Modulo di iscrizione scaricabile dal sito internet o reperibile presso 
l’Ufficio Scuola. 

Costi da sostenere Servizio gratuito.   

Rinvio ad approfondimenti  

Fattori e indicatori di 
qualità 

Svolgimento regolare del servizio. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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9.2.4 SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO 

Competenza : UFFICIO SCOLASTICO 
Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA 
Referente attività: Loredana Galeazzi 
 

 

Descrizione  
Il Centro Ricreativo Diurno Estivo è il servizio che consiste 
nell’organizzazione delle attività durante il periodo di chiusura estiva 
delle scuole. 

Destinatari  
Alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la 
Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Modalità di richiesta 
La richiesta va fatta presso l’Ufficio Scuola negli orari di apertura al 
pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00 - 12.30, martedì e giovedì 
17.00 – 19.00. 

Documentazione necessaria  Modulo di iscrizione. 

Modalità di  erogazione 
Il servizio funziona dal lunedì al venerdì nel periodo di chiusura 
estiva delle scuole.  

Tempi di attesa   

Modulistica  
Modulo di iscrizione scaricabile dal sito internet o reperibile presso 
l’Ufficio Scuola. 

Costi da sostenere 
€ 70,00 alla settimana per i residenti; viene applicata una riduzione 
di € 15,00 a settimana dal 2° figlio.   

Rinvio ad approfondimenti 
Per la tariffazione si richiama la delibera sui servizi a domanda 
individuale. 

Fattori e indicatori di 
qualità 

Svolgimento regolare del servizio e gradimento delle attività svolte. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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9.2.5 BORSE DI STUDIO 

Competenza : UFFICIO SCOLASTICO 
Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA 
Referente attività: Loredana Galeazzi 
 

 

Descrizione  
Annualmente l’Amministrazione Comunale riconosce un assegno agli 
alunni che nell’anno scolastico precedente si sono distinti per i 
risultati scolatici conseguiti. 

Destinatari  

1) Alunni iscritti al 1° anno di scuola secondaria di 2° grado o scuola 
professionale che abbiano conseguito al termine dell'anno scolastico 
il Diploma di Scuola Secondaria di 1° grado con la media dell’8; 
2) alunni iscritti al 2°, 3°, 4°, 5° anno di una scuola secondaria di 2° 
grado che abbiano riportato la promozione con almeno la media 
dell’8  o quelli frequentanti il secondo o quarto ciclo di formazione 
professionale e che abbiano riportato l'idoneità con il medesimo 
voto finale; 
3) alunni che hanno conseguito al termine dell'ultimo anno di scuola 
secondaria di 2° grado la valutazione di almeno 80/100. 

Modalità di richiesta 
Richiesta presso l’Ufficio Scuola, negli orari di apertura al pubblico: 
lunedì, mercoledì e venerdì 9.00 - 12.30, martedì e giovedì 17.00 – 
19.00 , dopo la pubblicazione del  bando. 

Documentazione necessaria  

Domanda di partecipazione in carta semplice nella quale si deve 
autocertificare, nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. n. 
445/2000: 
- il titolo di studio in possesso, con indicazione del giudizio 
conseguito; 
- la frequenza alla scuola dell'anno in corso. 

Modalità di  erogazione 
La Borsa di Studio viene erogata tramite assegno all’alunno 
meritevole. 

Tempi di attesa   

Modulistica  
Modulo di iscrizione scaricabile dal sito internet o reperibile presso 
l’Ufficio Scuola. 

Costi da sostenere Nessuno.  

Rinvio ad approfondimenti Consultare il bando annuale. 

Fattori e indicatori di 
qualità 

Gradimento da parte dell’utente del sostegno. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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9.2.6 RIMBORSO 50% IMPORTI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI 

Competenza : UFFICIO SCOLASTICO 
Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA 
Referente attività: Galeazzi Loredana 
 

 

Descrizione  
Annualmente, l’Amministrazione Comunale riconosce un rimborso 
del 50% per la spesa sostenuta dai genitori per il trasporto pubblico 
verso l’istituto scolastico frequentato dall’alunno. 

Destinatari  
Alunni iscritti alla scuola secondaria di 1° grado e alunni iscritti alla 
scuola secondaria di secondo grado fino al compimento dei 16 anni 
di età (obbligo scolastico). 

Modalità di richiesta 
Richiesta presso l’Ufficio Scuola, negli orari di apertura al pubblico: 
lunedì, mercoledì e venerdì 9.00 - 12.30, martedì e giovedì 17.00 – 
19.00 , dopo la pubblicazione dell’avviso. 

Documentazione necessaria   

Modalità di  erogazione Il rimborso viene erogato alla fine dell’anno solare. 

Tempi di attesa   

Modulistica  
Modulo scaricabile dal sito internet o reperibile presso l’Ufficio 
Scuola. 

Costi da sostenere Nessuno.  

Rinvio ad approfondimenti Consultare l’avviso pubblicato annualmente. 

Fattori e indicatori di 
qualità 

Gradimento da parte dell’utente del sostegno. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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9.3 Attività dell’ UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO 

L'Ufficio Sport e Tempo Libero si occupa di organizzare e promuovere iniziative sportive e 

ricreative. Collabora con le Società sportive presenti sul territorio. Organizza eventi e 

manifestazioni inerenti il tempo libero rivolti a tutti i cittadini. 
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9.3.1 PRANZO DELLA TERZA ETA’ 

Competenza : UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO 
Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA 
Referente attività: Galeazzi Loredana 
 
 
 

Descrizione  
Annualmente  viene organizzato per Natale un pranzo con 
intrattenimento musicale. 

Destinatari  Cittadini ultra sessantacinquenni. 

Modalità di richiesta 
Richiesta presso l’URP,  negli orari di apertura al pubblico: lunedì, 
mercoledì e venerdì 9.00 - 12.30, martedì e giovedì 17.00 – 19.00 nel 
periodo di apertura delle iscrizioni. 

Documentazione necessaria  Nessuna. 

Modalità di  erogazione 
Il pranzo si svolge a mezzogiorno e la data viene scelta 
dall’Amministrazione Comunale nel periodo natalizio. 

Tempi di attesa   

Modulistica   

Costi da sostenere Gratuito. 

Rinvio ad approfondimenti  

  

Fattori e indicatori di 
qualità 

Gradimento da parte della cittadinanza dell’evento. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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9.3.2 SOGGIORNO CLIMATICO 

Competenza : UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO 
Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA 
Referente attività: Galeazzi Loredana 
 
 
 

Descrizione  
Annualmente viene organizzata una vacanza presso una località 
marittima a prezzo agevolato. 

Destinatari  Cittadini ultra sessantacinquenni. 

Modalità di richiesta 
Richiesta presso l’URP, negli orari di apertura al pubblico: lunedì, 
mercoledì e venerdì 9.00 - 12.30, martedì e giovedì 17.00 – 19.00 nel 
periodo di apertura delle iscrizioni. 

Documentazione necessaria  Attestazione ISEE. 

Modalità di  erogazione 
Il servizio viene erogato per 15 giorni all’anno nel periodo estivo. Le 
date vengono scelte dall’Amministrazione in base alla disponibilità 
dell’albergo. 

Tempi di attesa   

Modulistica  Nessuna. 

Costi da sostenere 
€ 675,00 euro/soggiorno stanza doppia;  € 815,00 stanza 
singola; le tariffe possono variare in base all’ISEE. 

Rinvio ad approfondimenti 
Per la tariffazione si richiama la delibera sui servizi a domanda 
individuale. 

Fattori e indicatori di 
qualità 

Partecipazione da parte della cittadinanza. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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9.3.3 CURE TERMALI 

Competenza : UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO 
Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA 
Referente attività: Galeazzi Loredana 
 

 

Descrizione  Annualmente viene organizzato il trasporto a Miradolo Terme. 

Destinatari  
Tutti i cittadini in possesso della prescrizione del medico per cure 
termali. 

Modalità di richiesta 
Richiesta presso l’URP, negli orari di apertura al pubblico: lunedì, 
mercoledì e venerdì 9.00 - 12.30, martedì e giovedì 17.00 – 19.00 nel 
periodo di apertura delle iscrizioni. 

Documentazione necessaria  Impegnativa del medico curante. 

Modalità di  erogazione 
Il servizio viene erogato per 2 settimane. Le date vengono scelte 
dall’Amministrazione in base alla disponibilità delle Terme. 

Tempi di attesa   

Modulistica  Nessuna. 

Costi da sostenere Pagamento del Ticket sanitario direttamente alle Terme. 

Rinvio ad approfondimenti  

Fattori e indicatori di 
qualità 

Partecipazione da parte della cittadinanza. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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9.4 Attività dell’ UFFICIO CED 

 

L'Ufficio CED ha le funzioni di gestire la rete informatica comunale, sia dal punto di vista software 
che hardware; cura inoltre la redazione di progetti per l'informatizzazione dei vari settori e per la 
condivisione di risorse comuni. 

Finalità principale del servizio è quella di fornire consulenza in materia informatica agli uffici, 
garantendo il costante adeguamento delle procedure, nel rispetto dei vincoli normativi comunali. 

Oltre alla gestione dei contratti di manutenzione, compito del servizio è quello di adeguare 
costantemente il sistema informatico agli standard di mercato, soddisfacendo le esigenze degli 
utenti. 

Nel compito del servizio CED rientra anche la pianificazione degli aggiornamenti della dotazione 
informatica dell'ente; infine, fornisce la Posta Elettronica Certificata ai cittadini che ne fanno 
richiesta. 
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9.4.1 CED 

Competenza : UFFICIO CED 
Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA 
Referente attività:  Minoldo Valentina 
 
 

Descrizione  
- Assistenza agli uffici nel caso di problemi informatici; 
- aggiornamento settimanale dei software di gestione dell’Ente; 
- acquisto patrimonio informatico. 

Destinatari  Dipendenti del Comune di San Zenone al Lambro. 

Modalità di richiesta 
Il dipendente che riscontra problemi si rivolge direttamente al 
responsabile dell’ufficio CED. 

Documentazione necessaria  Nessuna.  

Modalità di  erogazione Assistenza al bisogno. 

Tempi di attesa  Non precisabili. 

Modulistica  Nessuna.  

Costi da sostenere Nessuno. 

Rinvio ad approfondimenti  

Fattori e indicatori di 
qualità 

Tempestività nell’intervento e nella risoluzione del problema. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare allo scrivente Ufficio CED. 
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10. SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E COMMERCIO 

Responsabile: Gorgoglione Savino 

Il Servizio di Polizia Locale e Commercio ha il compito, in estrema sintesi, di far conoscere e 

rispettare le norme che regolano la convivenza civile all’interno del Comune di San Zenone al 

Lambro; si pone quindi, nei confronti dei cittadini, come il primo referente dell’Amm.ne Comunale 

registrando il livello di fiducia riconosciuto dai cittadini stessi. 

Gli operatori del Servizio sono soggetti professionalmente preparati, capaci di sviluppare le loro 

attività attraverso la migliore interpretazione delle situazioni e delle problematiche incontrate, 

risolvendo nel migliore dei modi i bisogni della cittadinanza. 

Infatti, le modalità di intervento partono dall’ascolto dei bisogni del cittadino, per giungere con lo 

stesso a soluzioni dirette a risolvere in modo adeguato le eventuali problematiche, essendo le 

modalità stesse orientate alla ricerca del benessere comune, nonché al fine di garantire l’ordinato 

svolgimento del vivere quotidiano.  

In relazione agli specifichi incarichi a loro assegnati, gli operatori del Servizio di Polizia Locale e 

Commercio hanno molteplici ruoli e qualifiche: 

 Agenti e/o Ufficiali di Polizia Giudiziaria (art. 57 C.P.P.) per l’attività di repressione dei reati; 

 Agenti e/o Ufficiali di Polizia Stradale (art. 12 C.d.S.), per l’espletamento dei servizi di 

prevenzione e repressione in materia di circolazione stradale; 

 Agenti di Pubblica Sicurezza (legge 7 Marzo 1986 n° 65 art. 5) nell’espletamento di servizi di 

Ordine Pubblico; 

 assolvono le funzioni di Polizia Amministrativa (D.P.R. 24.07.1977 n° 616). 

L’organigramma funzionale del Servizio elenca i seguenti ambiti operativi, ora evidenziati per la 

migliore individuazione delle competenze: 

- Ufficio Polizia Locale 

- Ufficio Polizia Stradale 

- Ufficio Protezione Civile 

- Ufficio di Pubblica Sicurezza 

 

  



 
  

60 
 

10.1 Attività dell’ UFFICIO POLIZIA LOCALE 

La Polizia Locale svolge le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale 

e regionale, dai regolamenti generali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative 

emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti. 

L’ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale è quello del Comune di appartenenza. 

La Polizia Municipale entro i limiti territoriali del Comune, provvede a: 

 vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni 

emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo a 

quanto concerne i servizi di polizia stradale, polizia edilizia, polizia giudiziaria, polizia 

ambientale, polizia commerciale, fiere e mercati, l’igiene e la sanità pubblica, i pubblici servizi e 

attività ricettive, nonché tutti i compiti attribuiti dalla Legge alla Polizia Locale; 

 prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché, in caso di privati 

infortuni; 

 assolvere incarichi di informazione, di accertamento, di raccolta di notizie e di rilevazione, a 

richiesta delle Autorità ed Uffici autorizzati; 

 assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali; 

 svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza del patrimonio pubblico e privato, 

dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica; 

 accertare gli illeciti amministrativi e curarne l’iter burocratico fino alla definizione; 

 prestare servizio d’ordine e di rappresentanza necessari all’espletamento delle attività 

istituzionali del Comune; 

 collaborare ai servizi e alle operazioni di Protezione Civile demandate dalla legge al Comune; 

 svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e 

qualificato rapporto con la popolazione. 
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10.1.1 SERVIZIO NOTIFICAZIONI 

Competenza : UFFICIO POLIZIA LOCALE 
Servizio: POLIZIA LOCALE E COMMERCIO 
Referente attività: Gorgoglione Savino, Bocotti Massimo 
 

Descrizione  

La Polizia Locale gestisce, attraverso il messo comunale, le 
notificazioni degli atti del proprio Ente e degli altri Enti che ne fanno 
richiesta, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio di tutti gli atti 
interni ed esterni. 

Destinatari  Tutte le persone, fisiche o giuridiche. 

Modalità di richiesta Tramite l'ufficio protocollo o PEC. 

Documentazione necessaria Nessuna. 

Modalità di  erogazione  

Tempi di attesa 10 giorni. 

Modulistica  Nessuna.  

Costi da sostenere Per gli Enti esterni  € 5,88 a notifica. 

Rinvio ad approfondimenti  

Fattori e indicatori di 
qualità 

 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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10.1.2 SUAP 

Competenza : UFFICIO POLIZIA LOCALE 
Servizio: POLIZIA LOCALE E COMMERCIO 
Referente attività: Gorgoglione Savino, Cancellieri Rosaria, Bocotti Massimo 
 

Descrizione  
La Polizia Locale gestisce le pratiche commerciali e di attività 
produttive, tramite il portale "Impresa in un giorno". 

Destinatari  Tutte le persone, fisiche o giuridiche. 

Modalità di richiesta Tramite il portale "Impresa in un giorno". 

Documentazione necessaria Modulistica. 

Modalità di  erogazione Silenzio assenso. 

Tempi di attesa Nessuno.  

Modulistica  I moduli necessari per ogni pratica sono disponibili sul sito internet. 

Costi da sostenere Nessuno.  

Rinvio ad approfondimenti Legge 114/1998. 

Fattori e indicatori di 
qualità 

Eliminazione dei tempi di attesa per l'apertura di un'attività 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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10.1.3 POLIZIA AMMINISTRATIVA 

Competenza : UFFICIO POLIZIA LOCALE 
Servizio: POLIZIA LOCALE E COMMERCIO 
Referente attività: Gorgoglione Savino, Cancellieri Rosaria, Ronsivalle Francesco 
 

Descrizione  

In ambito amministrativo, la Polizia Locale si occupa di: 
- autorizzazioni di Pubblica Sicurezza  
- denunce di cessioni di fabbricati 
- denunce di infortuni sul lavoro 
- rilascio contrassegni invalidi  

Destinatari  Tutte le persone, fisiche o giuridiche. 

Modalità di richiesta Presso l'Ufficio Polizia Locale negli orari di apertura al pubblico. 

Documentazione necessaria Vedi Modulistica. 

Modalità di  erogazione Tramite la predisposizione di atti. 

Tempi di attesa Tempistiche di predisposizione degli atti. 

Modulistica  
I moduli necessari per ogni pratica sono disponibili sul sito internet o 
presso gli uffici. 

Costi da sostenere Marche da bollo. 

Rinvio ad approfondimenti  

Fattori e indicatori di 
qualità 

Tempestività nella predisposizione degli atti. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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10.1.4 POLIZIA AMBIENTALE 

Competenza : UFFICIO POLIZIA LOCALE 
Servizio: POLIZIA LOCALE E COMMERCIO 
Referente attività: Gorgoglione Savino, Cancellieri Rosaria, Ronsivalle Francesco 
 

Descrizione  
La Polizia Locale svolge attività di controllo dell'ambiente e 
repressione dei reati in tema di ambiente su tutto il territorio 
comunale.   

Destinatari  Tutte le persone, fisiche o giuridiche. 

Modalità di richiesta 
I cittadini possono segnalare eventuali situazioni di pericolo 
ambientale presso l'Ufficio Polizia Locale, negli orari di apertura al 
pubblico o telefonando al n. 02/98870717. 

Documentazione necessaria Nessuna.  

Modalità di  erogazione Controllo del territorio. 

Tempi di attesa Nessuno.  

Modulistica  Nessuna. 

Costi da sostenere Nessuno.  

Rinvio ad approfondimenti Codice Penale. 

Fattori e indicatori di 
qualità 

Miglioramento dell'ambiente. 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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10.1.5 SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E RICOVERO DEI CANI RANDAGI PRESENTI SUL 
TERRITORIO COMUNALE 

Competenza : UFFICIO POLIZIA LOCALE 
Servizio: POLIZIA LOCALE E COMMERCIO 
Referente attività: Gorgoglione Savino, Cancellieri Rosaria, Ronsivalle Francesco 
 

Descrizione  
La Polizia Locale gestisce il servizio di accalappiamento e ricovero dei 
cani randagi presenti sul territorio comunale, attraverso una 
convenzione con il canile sanitario di Vignate. 

Destinatari  Tutte le persone, fisiche o giuridiche. 

Modalità di richiesta Segnalazione, anche telefonica, alla Polizia Locale. 

Documentazione necessaria Nessuna.  

Modalità di  erogazione Tramite il canile sanitario di Vignate. 

Tempi di attesa Nessuno.  

Modulistica  Nessuna. 

Costi da sostenere Nessuno.  

Rinvio ad approfondimenti  

Fattori e indicatori di 
qualità 

 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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10.2 Attività dell’ UFFICIO POLIZIA STRADALE 

L’Ufficio Polizia Stradale si occupa principalmente del settore strategico del controllo e della 

regolazione della mobilità su strada.  

I suoi compiti sono individuati all’art. 11 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 

285 e successive modifiche) e contemplano le attività connesse alla prevenzione del fenomeno 

infortunistico, all’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, nonché alla 

rilevazione gli incidenti stradali. 

Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale nell’ambito territoriale dell’Ente di 

appartenenza, esercita, ex legge, servizio di Polizia Stradale, consistente in: 

 prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale; 

 rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari; 

 predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolamentazione del traffico; 

 servizi di scorta per la sicurezza della circolazione. 

 

Il personale di Polizia Municipale concorre, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e 

stradale in genere. 
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10.2.1 CONTROLLI STRADALI 

Competenza : UFFICIO POLIZIA STRADALE 
Servizio: POLIZIA LOCALE E COMMERCIO 
Referente attività: Gorgoglione Savino, Cancellieri Rosaria, Ronsivalle Francesco 
 

Descrizione  
Attività di controllo esercitata sugli utenti della strada, volte a 
prevenire e reprimere i comportamenti che creano pericolo per la 
sicurezza e l'incolumità dei cittadini sulle strade. 

Destinatari  Tutte le persone, fisiche o giuridiche. 

Modalità di richiesta Nessuna. 

Documentazione necessaria Nessuna. 

Modalità di  erogazione  

Tempi di attesa  

Modulistica   

Costi da sostenere Variabile in base all'infrazione commessa. 

Rinvio ad approfondimenti Codice della Strada. 

Fattori e indicatori di 
qualità 

Maggiore sicurezza sulle strade. 

Reclami e/o suggerimenti 
Il ricorso va depositato o presso la Prefettura di Milano o il Giudice 
di Pace di Lodi. 
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10.3 Attività dell’ UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

La “Protezione Civile” è l’insieme delle attività messe in campo per tutelare l’integrità della vita, i 

beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità, 

quali:  

 previsione e prevenzione dei rischi;  

 soccorso alla cittadinanza;  

 contrasto e superamento dell’emergenza e mitigazione del rischi.  

La protezione civile è una funzione attribuita a un sistema complesso ovvero il Servizio Nazionale 

della Protezione Civile che è composto dalle amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni e le 

Province Autonome, le Province, i Comuni,  il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze 

Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato, la Comunità scientifica, la Croce Rossa 

Italiana, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le organizzazioni di volontariato, il Corpo 

Nazionale di soccorso alpino e speleologico costituiscono le strutture operative.  

La prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura e l’estensione dell’evento, deve essere 

garantita a livello locale, a partire dalla struttura comunale, l’istituzione più vicina al cittadino: il 

primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è quindi il Sindaco.  

L’attività del Comune in ambito di Protezione Civile è supportata dall’attività di volontariato 

Gruppo Comunale di Protezione Civile che conta circa venti Volontari.  

In caso di emergenza i primi operatori di Protezione Civile sono i cittadini, i quali devono essere 

messi in condizione da parte delle autorità competenti, soprattutto dei comuni, di poter affrontare 

preparati le emergenze, apprendendo i concetti indispensabili alla tutela della propria sicurezza e 

dei propri famigliari.  
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10.3.1 PROTEZIONE CIVILE 

Competenza : UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 
Servizio: POLIZIA LOCALE E COMMERCIO 
Referente attività: Gorgoglione Savino, Cancellieri Rosaria, Ronsivalle Francesco 
 

Descrizione  

La Polizia Locale ha tra i propri compiti di Istituto quello della 
Protezione Civile e, in tale ottica, gestisce il Gruppo Comunale di 
Volontari di Protezione Civile composto da n. 21 volontari che , oltre 
ad occuparsi di prevenzione, intervengono in particolare modo sugli 
effetti degli eventi climatici avversi. 

Destinatari  Tutte le persone, fisiche o giuridiche. 

Modalità di richiesta Segnalazione, anche telefonica, alla Polizia Locale. 

Documentazione necessaria Nessuna.  

Modalità di  erogazione Con impiego di mezzi ed uomini. 

Tempi di attesa Nessuno.  

Modulistica  Nessuna. 

Costi da sostenere Nessuno.  

Rinvio ad approfondimenti  

Fattori e indicatori di 
qualità 

 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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10.4 Attività dell’ UFFICIO DI PUBBLICA SICUREZZA 

Il personale, che svolge servizio di Polizia Municipale nell’ambito territoriale dell’Ente di 

appartenenza, esercita anche funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, rivestendo a tal fine la 

qualifica di agente di P.S. 

Il Prefetto, previa richiesta dell’Amministrazione Comunale, conferisce al suddetto personale la 

qualifica di Agente di P.S., dopo aver accertato il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della Legge 7 

marzo 1986, n. 65 e al T.U.L.P.S.. 

La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza viene dichiarata decaduta dal Prefetto ove venga 

accertato il venir meno di alcuno dei requisiti indicati al precedente capoverso. 

Nei Comuni dove non sono istituiti commissariati, le attribuzioni di autorità locale di pubblica 

sicurezza sono esercitate dal sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo. 

Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione 

del prefetto, può inviare funzionari della Polizia di Stato nei comuni in cui non siano istituiti 

commissariati, per assumere temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica sicurezza; in tal 

caso, rimane sospesa la competenza del Sindaco quale autorità locale di pubblica sicurezza. 

L’autorità locale di pubblica sicurezza esercita, nell’ambito della circoscrizione del Comune, le 

attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza, in modo particolare il rispetto del 

Regolamento di Polizia Urbana.  

  

http://sicurezzapubblica.wikidot.com/sindaco
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10.4.1 SICUREZZA URBANA 

Competenza : UFFICIO DI PUBBLICA SICUREZZA 
Servizio: POLIZIA LOCALE E COMMERCIO 
Referente attività: Gorgoglione Savino, Cancellieri Rosaria, Ronsivalle Francesco 
 

Descrizione  

La Polizia Locale opera d'iniziativa ed in collaborazione con le altre 
Forze di Polizia anche per quanto riguarda la Polizia Giudiziaria, con 
gli altri Settori dell’ Amministrazione Comunale e con le Istituzioni 
locali, che si occupano di problematiche sociali che hanno impatto 
sul territorio in termini di sicurezza e vivibilità.  
E' possibile presentare denunce di reati o di smarrimento presso gli 
uffici. 

Destinatari  Tutte le persone, fisiche o giuridiche. 

Modalità di richiesta Presso l'Ufficio Polizia Locale negli orari di apertura al pubblico. 

Documentazione necessaria Documento di riconoscimento. 

Modalità di  erogazione Presso lo sportello.  

Tempi di attesa Riscontro immediato. 

Modulistica  Nessuna. 

Costi da sostenere Nessuno. 

Rinvio ad approfondimenti Codice Penale. 

Fattori e indicatori di 
qualità 

Maggiore sicurezza per i cittadini 

Reclami e/o suggerimenti Da inoltrare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). 
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11. MODULO PER RECLAMI, SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI 

 

Anticipiamo il modulo per le comunicazioni all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP, a 

disposizione dei cittadini e degli operatori economici e sociali presenti nel Territorio Comunale, 

affinché possano concretamente partecipare alla gestione della presente “Carta della qualità dei  

Servizi”, che sarà così migliorabile ed efficace anche con il loro il contributo. 

Ricordiamo che il modulo è altresì disponibile presso l’Ufficio URP e nel sito web del Comune.  
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COMUNE  DI 
SAN  ZENONE  AL  LAMBRO 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  MILANO 
 

CARTA DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI 

MODULO PER RECLAMI, SEGNALAZIONI E SUGGERIMENTI 

        

All’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP 

       c/o SEDE Comunale  

 

Il/la  sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a …………………………………………………….………(………) il ……………………………………………………………….. 

residente a …………………………………….. ( ……) in Via/P.zza …………………………………………………….,  n. ……. 

in qualità1 di …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

C O M U N I C A 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                           
1
 Cittadino / rappresentante della Società ………………. con sede a …………………………. / altro  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Attendo riscontro tramite: 

 posta elettronica, all’indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………….. 

 telefono, al n. …………………………………………….………………………………………………………………………………. 

 posta ordinaria, all’indirizzo sopra indicato. 

In fede 

…………………………………….., lì ………………………… 

 

             

       ……..……………………………………………………………… 

 

 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO URP 

Trasmessa in data ………………………….. all’Ufficio interessato ……………………………………………………. 

Ricevuto riscontro dell’Ufficio interessato in data …………………………………………………………………… 

 


