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La Carta dei servizi: significati, contenuti e responsabilità 

 

 
Nel libero mercato dei beni e dei servizi i clienti hanno solitamente la possibilità di 
ricorrere a prestazioni alternative e quindi, se insoddisfatti, possono rivolgersi ad un 
diverso fornitore: tale potere di scelta garantisce nella maggior parte dei casi la 
qualità della prestazione e il giusto prezzo.  
Ciò non accade nel settore dei servizi comunali, in cui i Cittadini si trovano in una 
posizione di particolare debolezza, non potendo rivolgersi ad altri fornitori per quelle 
prestazioni che, per legge, vengono rese esclusivamente dai Comuni, quasi in regime 
di monopolio. 
E’ per questo che l’Amministrazione comunale di Gorizia intende aumentare il “potere 
contrattuale” dei Cittadini, stabilendo con essi una sorta di patto, orientato alla 
soddisfazione delle loro richieste, finalizzato a garantire prestazioni conformi a 
parametri di qualità prefissati e verificabili: lo strumento per attuare tale patto con i 
Cittadini è la Carta dei servizi.  
Le funzioni specifiche della Carta dei servizi consistono in particolare: 
• nel facilitare la fruizione dei servizi, informando sul loro contenuto e sulle modalità 

di accesso agli stessi; 
• nell’individuare e rendere noti gli standard di qualità che le strutture comunali si 

impegnano a rispettare; 
• nel consentire ai Cittadini di valutare la qualità effettiva dei servizi, prevedendo a 

loro favore anche forme concrete di ristoro in caso di violazione degli standard. 
Quanto ai contenuti, col documento approvato dalla Giunta comunale: 
• si stabiliscono i principi fondamentali che il Comune di Gorizia rispetterà 

nell'erogazione dei servizi ai Cittadini; 
• si forniscono informazioni sulle principali prestazioni erogate nei diversi settori 

d’intervento del Comune; 
• si fissano le regole cui fare riferimento per garantire la qualità dei servizi ed il 

soddisfacimento dei bisogni dei Cittadini; 
• si rendono noti gli standard di prestazione che i Responsabili delle strutture 

comunali si impegnano a rispettare nell'esecuzione dei servizi (in alcuni casi, 
l'indicatore significativo sarà costituito dalla puntualità o dal tempo di risposta da 
parte del Comune, in altri, il fattore determinante sarà rappresentato dalla 
soddisfazione del Cittadino, in altri ancora, saranno indicati standard specifici 
propri del settore di attività); 

• si individuano le forme di tutela dei diritti e degli interessi dei Cittadini. 
Va evidenziato che, pur costituendo un’importante risorsa per migliorare la gestione 
delle attività comunali e per riqualificare il rapporto con i Cittadini, la Carta dei servizi 
viene quasi del tutto ignorata dai Comuni (ad oggi non risulta che comuni della nostra 
Regione utilizzino tale strumento). 
Probabilmente si incorre nell’errore di considerare la Carta dei servizi un mero atto 
burocratico: essa costituisce invece uno dei possibili sistemi per migliorare il 
benessere collettivo. 
E’ importante quindi che i Cittadini si impadroniscano di tale strumento e lo utilizzino 
per contribuire a migliorare la qualità dei servizi comunali e per pretendere la tutela 
dei propri diritti.  
Il Comune, dal canto suo, si impegnerà a promuovere e a realizzare concretamente il 
coinvolgimento dei Cittadini singoli e dei gruppi che li rappresentano, nelle fasi di 
verifica e adeguamento della Carta dei servizi. 
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La valutazione della qualità dei servizi e del soddisfacimento dei bisogni sarà fatta 
annualmente, mediante una relazione presentata ai Cittadini che riporterà: 
• i risultati conseguiti rispetto agli standard di qualità prestabiliti; 
• l'esito delle rilevazioni che il Comune svolgerà circa l'apprezzamento dei Cittadini 

sulla qualità dei servizi. 
Il Comune, dopo la prima fase di “impianto” del nuovo sistema, coinvolgerà i Cittadini 
proprio nell’attività di modificazione degli indicatori e degli standard e quindi nella 
determinazione dei contenuti della Carta dei servizi. 
Per alcuni servizi, a fronte del mancato rispetto di alcuni degli standard, il Comune 
assicurerà una sorta di ristoro dei diritti violati, che potrà assumere la forma del 
rimborso pecuniario, dell’estensione gratuita del servizio, della fruizione agevolata o 
gratuita di altri servizi o altre forme specificamente individuate. 
L’iniziativa della Carta dei servizi è frutto di un lavoro congiunto tra organi elettivi ed 
organi burocratici del Comune; in particolare, il Sindaco e la Giunta comunale hanno 
fissato i principi fondamentali da rispettare nell'erogazione dei servizi, le regole cui 
fare riferimento per garantire la qualità degli stessi e il soddisfacimento dei bisogni dei 
Cittadini, e le forme di tutela dei loro diritti e interessi; i Responsabili dei diversi 
servizi comunali hanno invece proposto gli standard iniziali di prestazione, a garanzia 
della qualità dei servizi e del soddisfacimento dei bisogni dei Cittadini. 
Quanto al procedimento amministrativo, la Carta dei servizi viene approvata della 
Giunta comunale; la responsabilità tecnica della sua gestione è invece affidata 
all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP). 

 

******* 

1. I principi fondamentali 

 
L'erogazione dei servizi ai Cittadini e agli altri Utenti da parte delle strutture del 
Comune avviene nel rispetto di alcuni principi fondamentali. 
Tali principi, che valgono indistintamente per ciascun servizio, prevedono il rispetto 
delle indicazioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 
gennaio 1994, ma nello stesso tempo esprimono gli specifici valori ai quali il Comune 
di Gorizia ispira la sua azione sul proprio territorio. 
 
1.1 Uguaglianza ed imparzialità 

Il Comune di Gorizia si impegna a erogare i servizi ai Cittadini e agli altri Utenti nel 
rispetto dei loro diritti e senza alcun tipo di discriminazione, garantendo parità di 
trattamento e di condizioni; ciò significa che il Comune, nell'erogazione dei servizi, 
deve comportarsi in maniera uniforme nei confronti di tutti i Cittadini e degli altri 
Utenti in relazione all'applicazione di leggi e regolamenti, alla riscossione di tasse a 
tariffe, all'accesso ai contributi pubblici e a tutte le prestazioni istituzionali. 
L'uniformità delle prestazioni e delle modalità di erogazione può tuttavia essere 
assicurata nell'ambito di fasce o categorie omogenee di Utenti: ciò permette di 
differenziare le condizioni e il trattamento in base alle specifiche esigenze dei diversi 
gruppi di Utenti. Per determinati servizi possono essere previste tariffe differenti per 
gruppi di persone che hanno determinati requisiti (di reddito, di età ecc.). In questo 
caso, deve essere garantito trattamento uniforme a tutti gli utenti che possiedono tali 
requisiti. 
 
1.2 Continuità 
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II Comune di Gorizia si impegna a garantire la continuità di erogazione nel tempo dei 
servizi di maggior interesse per la Comunità o per specifici gruppi di Utenti (servizi 
essenziali), per quanto direttamente riconducibile alla propria sfera di responsabilità. 
Si impegna conseguentemente ad attuare tutte le condizioni per evitare il 
funzionamento irregolare o l'interruzione nell'erogazione di tali servizi. 
II Comune di Gorizia si impegna inoltre ad adottare misure volte ad arrecare il minor 
disagio possibile agli Utenti interessati, anche nel caso in cui il funzionamento 
irregolare o l'interruzione siano addebitabili a cause di forza maggiore, inadempimenti 
di altri soggetti o comunque a cause non direttamente controllabili da parte del 
Comune stesso. 
 
1.3 Partecipazione 

II Comune di Gorizia promuove il coinvolgimento dei Cittadini e degli altri Utenti 
nell'erogazione dei servizi loro destinati. La partecipazione intende sia tutelare 
l’Utente, offrendogli la possibilità di verificare direttamente la corretta erogazione, sia 
creare occasioni di confronto e collaborazione, utili ai fini del miglioramento dei servizi 
erogati. 
II Comune di Gorizia si impegna ad attuare le condizioni per rendere concreta e 
valorizzare la partecipazione dei Cittadini nell'erogazione dei servizi. In particolare, 
considera fondamentale il coinvolgimento dei destinatari dei servizi nella valutazione 
dell’efficacia degli stessi, intesa come  capacità di soddisfare le esigenze per le quali i 
servizi vengono erogati. Di qui, si impegna a identificare, attuare e incentivare 
concrete modalità di partecipazione e verifiche sul grado di soddisfazione degli Utenti. 
I Cittadini inoltre possono richiedere le informazioni necessarie per avanzare proposte, 
per inoltrare suggerimenti e reclami e per accedere agli atti amministrativi comunali, 
secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente (Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Regolamento comunale sull’accesso, Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
1.4 Efficienza 

Il Comune di Gorizia si impegna a utilizzare in maniera sempre più efficiente, senza 
pregiudizio per la qualità dei servizi erogati, le risorse finanziarie ricevute dai Cittadini, 
dagli altri Utenti, da altre Amministrazioni pubbliche e da altre Istituzioni. 
Efficienza significa infatti ottenere gli stessi risultati (in termini di qualità dei servizi) 
utilizzando meno risorse oppure utilizzare le stesse risorse per ottenere migliori 
risultati. 
Contemporaneamente, si impegna a sensibilizzare i Cittadini a gli altri Utenti rispetto 
ad un migliore utilizzo dei servizi, nella consapevolezza che i servizi erogati e i beni 
messi a disposizione sono pubblici, in quanto appartenenti a tutti. 
 
1.5 Chiarezza e cortesia 

I1 Comune di Gorizia si impegna a migliorare costantemente le modalità con le quali 
scambia informazioni con i Cittadini e gli altri Utenti.  
In particolare pone la massima attenzione alla semplicità a alla comprensibilità del 
linguaggio utilizzato e si impegna a garantire l’attivazione di specifici canali di 
comunicazione sui servizi diretti a particolari categorie o gruppi di Utenti. 
Chiarezza significa anche assenza di ambiguità nella definizione e nella applicazione 
delle regole: al riguardo, il Comune di Gorizia si impegna a comunicare in modo chiaro 
ai Cittadini e agli altri Utenti le condizioni necessarie per accedere ai servizi erogati e 
le prestazioni che possono essere pretese dalle strutture dell'ente. 
Si impegna inoltre a curare in modo particolare la cortesia nei confronti dei Cittadini e 
degli altri Utenti, anche attraverso opportune azioni formative dirette alle persone che 
operano al suo interno. 
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1.6 Trasparenza 

II Comune di Gorizia considera la trasparenza principio fondamentale della propria 
attività di erogazione dei servizi e si impegna a introdurre azioni e meccanismi in 
grado di attuare tale principio. 
Oltre alle informazioni "tecniche" relative al servizi, i Cittadini e gli altri Utenti devono, 
ad esempio, essere messi in condizione di poter conoscere: 
• le motivazioni delle tariffe dei servizi e delle relative variazioni; 
• le responsabilità relative alle diverse fasi di erogazione dei servizi; 
• le motivazioni delle scelte di gestione dei servizi; 
• i risultati della gestione dei servizi; 
• i problemi connessi all'erogazione dei servizi; 
• i dati economico-finanziari della gestione dei servizi; 
• i motivi delle modificazioni nell’erogazione dei servizi. 
 

******* 
 

2. I servizi e l'informazione 

 
2.1 I servizi 

II Comune di Gorizia eroga ai suoi abitanti un’ampia gamma di servizi di varia natura 
diretti a soddisfare i bisogni dei Cittadini e degli altri Utenti. Alcuni servizi di 
competenza comunale di particolare rilevanza (cd. servizi pubblici locali), quali il 
trasporto pubblico locale, lo smaltimento dei rifiuti, il servizio idrico e di distribuzione 
del gas metano, il servizio di fognatura e depurazione, non vengono presi in 
considerazione nel presente documento, in quanto resi da enti strumentali, che a loro 
volta non mancheranno, nel breve periodo, di aggiornare o istituire le Carte dei servizi 
direttamente gestiti. 
 
2.2 L'informazione 

Il Comune di Gorizia considera l'informazione efficace e tempestiva ai Cittadini e agli 
altri Utenti un elemento fondamentale per la qualità dei servizi erogati e per la 
partecipazione piena e consapevole degli stessi alla definizione delle modalità di 
erogazione dei servizi. 
Per questo motivo, pone particolare cura all'individuazione e alla realizzazione di 
forme di comunicazione efficaci e trasparenti consistenti: 
• nel garantire la presenza di avvisi e di comunicazioni esposti negli uffici comunali in 

posizioni visibili, redatti in termini chiari ed essenziali; 
• nel mettere a disposizione materiale illustrativo sul contenuto e sulle modalità di 

erogazione dei servizi presso gli uffici comunali e in altre sedi opportune 
(biblioteca, sedi di associazioni di volontariato, informagiovani ecc…); 

• nell'effettuare comunicazioni postali a domicilio, nel caso di informazioni di 
rilevante importanza o di interesse generale; 

• nel favorire forme di comunicazione diretta da parte degli operatori comunali in 
grado di soddisfare il fabbisogno conoscitivo dell'utenza; 

• nel garantire una progressiva semplificazione del linguaggio utilizzato a vantaggio 
della piena comprensibilità dei contenuti; 

• nel mettere a disposizione dell’Utenza strumenti gratuiti di accesso alle 
informazioni (ad es., "numeri verdi" o strumenti analoghi); 

• nel garantire un’ampia gamma di possibilità di accesso alle informazioni inerenti ai 
servizi (sportello, posta, telefono, fax, sito web, posta elettronica ecc.). 
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Il Comune di Gorizia si impegna inoltre a rendere noti e a comunicare 
tempestivamente e in maniera completa ai Cittadini e agli altri Utenti interessati i 
seguenti aspetti relativi ai servizi: 
• caratteristiche dei servizi; 
• condizioni generali e requisiti necessari; 
• procedure da seguire per l'accesso ai servizi; 
• condizioni di prezzo o tariffa; 
• ufficio comunale o terzo soggetto cui compete la responsabilità di erogazione del 

servizio; 
• standard che l'erogatore si impegna a rispettare; 
• modalità di inoltro di reclami e suggerimenti; 
 

******* 
 

3. La qualità dei servizi 

 
II Comune di Gorizia si impegna ad assicurare il monitoraggio e il controllo della 
qualità dei servizi erogati, individuando gli strumenti necessari, con preferenza per 
quelli che consentono, oltre che il controllo interno, il confronto e la collaborazione con 
i destinatari dei servizi stessi. 
Per concretizzare tale impegno individua due aree di attenzione prioritarie:  
• l'adozione di standard per la qualità dei servizi;  
• la valutazione della qualità dei servizi e del soddisfacimento dei Cittadini e degli 

altri Utenti. 
 
3.1 Adozione di standard per l'erogazione dei servizi 

Il Comune si impegna a individuare i fattori critici ai fini della qualità dei servizi erogati 
e a esprimerli tramite opportuni parametri che ne consentano la misurazione. Tali 
parametri, denominati indicatori di qualità, possono essere specifici o generali.  
Gli indicatori specifici si riferiscono alle singole prestazioni rese ai Cittadini e agli altri 
Utenti.  
Gli indicatori generali riguardano la qualità e l'efficacia dei servizi erogati dall'ente, 
intesi complessivamente o per aggregazioni omogenee.   
Per ciascun indicatore il Comune identifica periodicamente i valori che si impegna a 
rispettare nell'erogazione dei servizi. Tali valori, definiti standard, impegnano il 
Comune nei confronti dei Cittadini. 
Affinché si possa pervenire a parametri e standard realmente in grado di orientare la 
gestione alla qualità desiderata, il Comune si impegna a promuovere il confronto su 
tali temi con i Cittadini e gli altri Utenti e a coinvolgere questi ultimi, eventualmente in 
forma associata, nella determinazione degli standard. 
Nel documento vengono individuati, nell'ambito dei servizi a contenuto non 
burocratico: 
• gli indicatori di qualità generali e specifici del settore e delle singole prestazioni 

erogate; 
• gli standard specifici che il Responsabile della struttura comunale si impegna a 

rispettare riguardo a tali indicatori; 
• gli standard specifici la cui violazione da parte del Comune comporta forme di 

rimborso al Cittadino o all'Utente;  
• l'entità e le modalità di tale rimborso. 
Per altri servizi, di tipo amministrativo, per i quali l'indicatore significativo è costituito 
dal tempo di risposta da parte del Comune, la determinazione degli standard è fatta 
riducendo i termini dei procedimenti indicati dalla legge o dai regolamenti. 
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Sia le violazioni ai tempi dei procedimenti che le altre violazioni della Carta dei servizi 
vanno segnalate da chi ne ha interesse all'Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure al 
Dirigente responsabile del settore di competenza. 
Le proposte periodiche di modifica degli indicatori e degli standard spettano ai 
Dirigenti dei settori dai quali vengono erogati i servizi; essi si avvalgono del supporto 
dell'Ufficio Relazioni con il pubblico e si confrontano con gli Assessori preposti. 
Le elaborazioni interne sono oggetto di ulteriori confronti con i Cittadini, gli altri Utenti 
e i gruppi rappresentativi degli stessi. La supervisione del documento spetta 
all’Organismo indipendente di valutazione. 
Le modificazioni degli indicatori e degli standard diventano parte integrante della 
Carta dei servizi dopo l’approvazione da parte della Giunta municipale che avverrà 
annualmente, di norma unitamente al piano economico della gestione (P.E.G.). 
 
3.2 Valutazione della qualità dei servizi e del soddisfacimento dei bisogni 

Il Comune di Gorizia procede concretamente alla valutazione della qualità dei servizi e 
del soddisfacimento dei Cittadini e degli altri Utenti. 
Gli indicatori elencati per ogni servizio sono soggetti ad una periodica rilevazione volta 
ad accertarne l'aderenza con i valori standard prefissati.  
Tale verifica può essere integrata con analisi volte ad accertare il livello di 
soddisfacimento dei Cittadini a degli altri Utenti. 
Ogni anno, in occasione dell’approvazione del conto consuntivo, il Comune predispone 
e presenta ai Cittadini e agli altri Utenti una relazione che riporta: 
• i risultati conseguiti rispetto agli indicatori a agli standard di qualità stabiliti per 

l'anno precedente; 
• l'esito delle rilevazioni che il Comune svolge circa l'apprezzamento dei Cittadini e 

degli altri Utenti sulla qualità dei servizi. 
La relazione e le informazioni in essa contenute vengono messe a disposizione di tutti 
gli interessati, anche in forma sintetica o semplificata. 
La responsabilità della redazione della Relazione è affidata all’Organismo indipendente 
di valutazione, coadiuvato dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico.  
Per la redazione della relazione l’Organismo indipendente di valutazione acquisisce le 
informazioni necessarie conducendo analisi autonome presso i settori del Comune cui 
spetta la proposta di definizione degli indicatori e degli standard. 
Il Comune di Gorizia si impegna a coinvolgere i Cittadini e gli altri Utenti nelle attività 
di modificazione degli indicatori e degli standard e di valutazione dei risultati e del 
livello di soddisfacimento dei bisogni.  
 

4. La tutela 

 
Per rafforzare e dare concretezza ai diritti dei Cittadini e degli altri Utenti, il Comune di 
Gorizia si impegna ad attivare forme e meccanismi di tutela in caso di mancato 
rispetto dei principi contenuti nella presente carta dei servizi. 
 
4.1 Reclami e suggerimenti 

I Cittadini a gli altri Utenti possono rivolgersi per segnalare violazioni della Carta dei 
Servizi e, più in generale, lesioni dei propri diritti di utenti al seguente Ufficio 
comunale:  
 

Ufficio per le relazioni con il Pubblico, 
Piazza Municipio, 1 34170 Gorizia 

 
• numero verde: 800.103753 
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• fax:  
• tel. 0481383276 
• e-mail: urp@comune.gorizia.it 

orario di apertura al pubblico: 
• dalle 8,45 alle 12.00 dal lunedì al venerdì; 
• dalle 16.00 alle 17.00 il lunedì e il mercoledì 

 
 
A tale Ufficio possono essere inviati rilievi e suggerimenti finalizzati al miglioramento 
dei servizi e delle modalità di erogazione. 
Il Comune si impegna a dare riscontro a tutte le segnalazioni pervenute per iscritto 
inviando entro 20 giorni lavorativi una lettera di risposta e di soluzione al problema.  
 
4.2 Rimborsi per violazione degli standard 

Per alcuni servizi, la tutela dei Cittadini a degli altri Utenti viene assicurata con 
l'impegno del Comune a garantire il rispetto di determinati standard di qualità.  
A fronte del mancato rispetto di alcuni degli standard inseriti nella presente Carta dei 
Servizi, il Comune di Gorizia assicura l'attivazione di modalità di rimborso e ristoro dei 
diritti violati. 
Le modalità di rimborso e ristoro possono assumere la forma del rimborso pecuniario, 
dell’estensione gratuita del servizio, della fruizione agevolata o gratuita di altri servizi 
o altre forme specificamente individuate. 
La violazione degli standard da diritto al rimborso solo per le prestazioni per le quali 
tale possibilità è stata puntualmente specificata in sede di fissazione degli standard ed 
inserita, quale parte integrante, nella Carta dei Servizi.  
Ciò significa che non tutte le violazioni degli standard danno diritto a specifici rimborsi.  
In caso di violazioni di standard non coperti da rimborso i Cittadini e gli altri Utenti 
hanno comunque diritto di conoscere i problemi che hanno portato al disservizio. 
Una volta individuate, le forme di rimborso divengono parte integrante della presente 
Carta e devono essere portate con tempestività a conoscenza dei Cittadini e degli altri 
Utenti.  
Contestualmente all’individuazione dello standard e del rimborso, il Comune individua 
e rende note le condizioni alle quali la violazione dà diritto al rimborso. 
Le segnalazioni di violazione dei principi della Carta dei servizi o di specifici standard 
vanno indirizzate per iscritto al Dirigente responsabile del servizio o all’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (URP) che, riconosciuta la validità dei rilievi evidenziati, 
provvede all’erogazione del rimborso o del ristoro previsto per la violazione dello 
standard ovvero fornisce le necessarie spiegazioni circa i problemi che hanno causato 
il disservizio. 
 

******* 

5. La validità della Carta 

 
La presente Carta dei servizi, dopo l’approvazione da parte della Giunta comunale, 
avrà un periodo di applicazione e sperimentazione al fine di valutare il gradimento dei 
Cittadini e le loro eventuali osservazioni, che porteranno a migliorare ulteriormente gli 
standard dei servizi già indicati. 
La Carta dei servizi sarà quindi valida ed efficace nei confronti della Cittadinanza a 
partire dal 1° gennaio 2013. 
Modifiche e revisioni della Carta, sempre di competenza della Giunta comunale, 
saranno tempestivamente portate a conoscenza dei Cittadini e degli altri Utenti. 

******* 
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1.1 Che cos’è la Carta dei servizi 
 
La Carta dei servizi vuole rappresentare uno strumento di comunicazione volto a 
migliorare la qualità dei servizi forniti dal Comune di Gorizia con lo scopo di adeguarli 
progressivamente alle esigenze ed alle aspettative dei Cittadini ed in genere di tutti i 
possibili fruitori. 
La Carta dei servizi vuole essere quindi un mezzo per dare conto in modo trasparente 
ai cittadini e alle famiglie non solo della tipologia dei servizi, prestazioni ed attività che 
il Comune offre, ma anche della qualità raggiunta nella propria offerta.  
Il Comune investe ogni anno risorse umane, strumentali ed economiche nel costruire 
una rete diffusa e qualificata di servizi e la Carta si propone di porre al centro il tema 
della partecipazione mettendo a disposizione, con la massima chiarezza, il livello 
verificato della qualità percepita dai cittadini e dai fruitori dei servizi stessi rispetto ai 
livelli di progettazione, di programmazione e di erogazione.  
La Carta dei servizi si propone quindi quale strumento sistemico di coinvolgimento 
degli utenti reali e potenziali finalizzato allo sviluppo inteso quale accrescimento, 
aggiornamento, valorizzazione, implementazione e/o modificazione dell’offerta 
erogata. Al fruitore reale o potenziale è offerto, con essa, uno strumento per 
partecipare attivamente e per contribuire alla costruzione dei servizi che il Comune 
offre ed eroga. 
Questo strumento viene messo a completa disposizione in quanto sancisce i principi 
cui si uniformano i servizi del Settore Servizi alla Persona del Comune e riporta tutte 
le informazioni relativamente a quali sono i servizi proposti, a come fruire degli stessi, 
indicando in modo chiaro le modalità di accesso e di fruizione, gli standard minimi di 
qualità, le forme per presentare reclami e le eventuali forme di ristoro. 
La Carta dei Servizi costituisce in tal senso una sorta di “patto con il cittadino”, di 
garanzia di trasparenza, di imparzialità e di coinvolgimento attivo e diretto con l’ 
Amministrazione Comunale attraverso il quale il cittadino ha la possibilità di 
partecipare al processo di miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni 
erogati. 
La Carta dei servizi costituisce uno strumento dinamico e ha la funzione, tra l’altro, di 
fungere da elemento di stimolo e di coinvolgimento del cittadino utente. Per questo i 
Servizi svolgeranno verifiche e valutazioni, di norma annuali, che potranno condurre a 
revisioni e/o integrazioni e/o a modifiche della Carta. 
Per favorire il coinvolgimento dei cittadini e garantire la trasparenza delle scelte 
dell’Amministrazione, la presente Carta dei Servizi viene messa a disposizione dei 
richiedenti presso gli Uffici amministrativi ed i diversi Servizi del Settore Servizi alla 
Persona oltre ad essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
1.2 I Servizi comunali nella rete cittadina 
 
Il Settore Servizi alla Persona – Servizi Educativi – del Comune di Gorizia eroga e 
gestisce servizi educativi, scolastici e ricreativi di interesse pubblico rivolti all’infanzia. 
L’obiettivo che si propone è assicurare servizi di elevata qualità, favorendo il massimo 
accesso possibile e la migliore accoglienza ed integrazione, cercando di soddisfare le 
richieste e le esigenze delle famiglie.  
I nostri servizi sono volti al massimo coinvolgimento delle famiglie e creano momenti 
di incontro con i genitori per condividere l’esperienza pedagogica comunale, anche con 
lo scopo di sostenere la genitorialità e di accrescere la consapevolezza del valore 
culturale e sociale dei servizi per la prima infanzia. 
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L’offerta dei Servizi Educativi del Comune di Gorizia è tradizionalmente vasta ed 
articolata e comprende: 
• I servizi tradizionali rivolti alla fascia 0-6 anni: nidi e scuole dell’infanzia comunali; 
• I servizi innovativi e a rete rivolti alla fascia 0-6 anni: Centri Bambini e Famiglie di 

Via Brigata Avellino, a rete con gli analoghi Centri di Cormòns e Gradisca d’Isonzo, 
Biblioteca bambini e Ragazzi e Ludoteca al Centro lenassi, centri estivi; 

• I servizi rivolti alla fascia 6-15 anni: Ludoteca, Biblioteca bambini e Ragazzi, centri, 
laboratori ed attività estive ed invernali presso il Centro Lenassi ed il Centro 
Sociale Polivalente; 

• I servizi ausiliari: ristorazione e trasporto scolatici, diritto allo studio. 
La presente Carta descrive e disciplina a livello sperimentale una prima tranche di 
servizi: nidi e le scuole dell’infanzia, ristorazione scolastica, i Centri Bambini e 
Famiglie, la Ludoteca comunale e la Biblioteca Bambini e Ragazzi. 
L’integrazione e la continuità fra servizi, il coinvolgimento e la partecipazione delle 
famiglie, la qualificazione del personale insegnante, educativo e di supporto, la 
collaborazione con i servizi sociali e sanitari ed i collegamenti con il Territorio di 
appartenenza delle singole strutture sono obiettivi comuni a tutti i servizi educativi 
rivolti all’infanzia e dell’adolescenza. 
Per i servizi rivolti alla fascia di età da zero a sei anni un obiettivo prioritario è quello 
di promuovere e organizzare corsi di formazione e momenti di incontro, rivolti a 
educatori e genitori, mirati a diffondere e promuovere la conoscenza dei bisogni di 
gioco, autonomia, spazi e servizi dell’infanzia, non solo a livello cittadino ma di tutto 
l’Ambito Distrettuale 2.1 Alto Isontino, in stretta connessione con i Comuni che ne 
fanno parte. Tale nuova prospettiva si è consolidata con la messa “a rete” dei Centri 
Dimensione 0 - 3 di Gorizia, Gradisca d’Isonzo e Cormòns. 
Tutti i servizi educativi comunali sono inoltre organizzati e raccordati fra loro e con gli 
altri servizi del territorio, per garantire e promuovere la fruizione di prestazioni 
coordinate e altamente qualificate rispetto ai loro destinatari: i bambini, i ragazzi, le 
famiglie, gli operatori, le persone.  
Preziosa e costante è la collaborazione con l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 
“Isontina” – Dipartimento di Prevenzione, per garantire la sorveglianza igienico-
nutrizionale, e con l’Unità Operativa Consultorio e Prevenzione Handicap per la 
condivisione di metodi e strumenti nell’accoglienza di tutti i bambini e delle loro 
famiglie, anche per attività di formazione e informazione sia a favore degli addetti ai 
lavori che con e per le famiglie. 
 
1.3 Le strutture socio-assistenziali comunali per anziani 
 
Il Settore Servizi alla Persona – Servizio gestione strutture – del Comune di Gorizia 
eroga servizi e gestisce strutture socio-assistenziali rivolte alla popolazione anziana. 
L’obiettivo che si propone è assicurare servizi e prestazioni di elevata qualità, 
favorendo il massimo accesso possibile e la migliore accoglienza ed integrazione, 
nonché cura ed assistenza cercando di soddisfare le richieste e le esigenze degli 
anziani e dei loro familiari.  
Il Comune mette a disposizione per gli interventi in parola: 
• La Casa di Riposo Comunale “Angelo Culot” di Via Brigata Re n. 31 fraz. Lucinico; 
• Il Centro Anziani Sinigaglia di Via Faidutti  

La Casa di Riposo comunale “A. Culot” è un punto di riferimento importante nelle 
strategie che l’Amministrazione attiva nei confronti del mondo dell’anziano. E’ una 
struttura protetta e mantiene, in considerazione del crescente aumento della 
popolazione anziana, una valenza quanto mai rilevante per la città nelle strategie di 
intervento di questa Amministrazione, con particolare riferimento alla sua integrazione 
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“a rete” con il corposo insieme di misure e azioni specificatamente rivolte a tale 
delicato target di popolazione. La struttura è luogo privilegiato e fortemente “sentito” 
dalla città e soprattutto dagli abitanti del Quartiere di Lucinico: in essa da sempre 
convergono le attività di numerose Associazioni di volontariato che, con le loro 
iniziative ed il costante coordinamento dei referenti comunali, forniscono una preziosa 
opportunità agli anziani di mantenere un legame costante con il territorio. L’osmosi tra 
Casa di Riposo e territorio, da sempre ricercata dall’Amministrazione, permette di 
rendere più vivace l’offerta di animazione e di coinvolgimento nei confronti degli ospiti 
raggiungendo l’ulteriore importante obiettivo di non recidere il legame tra l’anziano ed 
il mondo esterno, mantenendo quanto più possibile inalterata la qualità della sua vita 
relazionale e delle sue capacità. 

Il Centro Anziani “Sinigaglia” di via Faidutti, con i suoi cinquantadue minialloggi, è 
stato oggetto di un generale processo di riorganizzazione che ha interessato, oltre agli 
aspetti più specificatamente organizzativi e gestionali, anche quelli di carattere 
strutturale ed alloggiativi, che hanno visto protagonista il Consiglio Comunale 
attraverso le varie fasi di elaborazione e ridefinizione del Regolamento disciplinante le 
modalità di assegnazione degli alloggi stessi.  
Nel Centro gli operatori assegnati alle strutture garantiscono la loro funzione di 
monitoraggio dei bisogni e di tutela degli ospiti. 
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2. I principi fondamentali 

 

2.1 Uguaglianza ed imparzialità 
I servizi erogati dal Settore Servizi alla Persona del Comune si fondano sul diritto 
fondamentale di uguaglianza, senza distinzione alcuna di genere, di etnia, di religione, 
di lingua, di condizione sociale e secondo principi di imparzialità ed equità. Essi sono 
volti alla massima inclusione sociale e culturale, favoriscono la massima integrazione e 
garantiscono le proprie attività in modo obiettivo e neutrale nei confronti di tutti. E’ 
posta la massima attenzione al pieno rispetto della persona, qualunque siano le sue 
condizioni fisiche, mentali, culturali, sociali, con un approccio che si basa su cortesia, 
educazione, rispetto, disponibilità e alta professionalità. 

2.2 Continuità, efficienza ed efficacia 
I Servizi sono erogati dal Comune in modo regolare e continuativo, compatibilmente al 
rispetto delle normative e delle risorse disponibili. Le risorse sono impiegate nel modo 
più razionale ed oculato al fine di produrre i massimi risultati possibili in termini di 
benessere degli utenti e gratificazione del personale impiegato. Il Comune, nel 
rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, adotta soluzioni strutturali, organizzative 
e procedurali atte a soddisfare detti obiettivi.  

2.3 Informazione, partecipazione e trasparenza 
Il Comune promuove una costante informazione e coinvolgimento delle famiglie, 
attivando forme di partecipazione. Cura l’informazione sui servizi relativamente alle 
procedure di accesso, alle modalità di fruizione ed alla verifica della qualità erogata. 
Il Comune adotta standard minimi di qualità e sistemi di valutazione e monitora 
costantemente il livello delle prestazioni di ciascun servizio. I risultati che emergono 
dalle valutazioni servono per riorientare, modificare e/o integrare i servizi resi, per il 
costante e sistemico miglioramento quali-quantitativo delle offerte proposte ai 
cittadini-utenti. 
Consapevole che migliorare la qualità dei servizi significa renderli sempre più conformi 
alle aspettative degli utenti ed alle nuove esigenze della società in trasformazione, il 
Comune si impegna ad effettuare sondaggi e rilevazioni per conoscere come gli utenti 
giudicano i servizi ed è aperto a suggerimenti, osservazioni e critiche. 
Le rilevazioni periodiche riguardano gli aspetti organizzativi, socio-assistenziali, 
educativi dei servizi, prevedono la possibilità di formulare proposte ma anche reclami 
e declinano le eventuali possibilità di ristoro.  
Il Comune garantisce il rispetto del diritto di riservatezza in ottemperanza alle 
normative in vigore. Tutti i dati personali sono utilizzati esclusivamente per la corretta 
erogazione dei servizi. 
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3. Informazioni sulle caratteristiche dei servizi comunali 
 
3.1 I nidi d’infanzia comunali  

Struttura organizzativa dei nidi d’infanzia comunali 

 

Periodo di funzionamento  

Per tutte le strutture il servizio funziona di norma dal 1° settembre alla metà di luglio 
di ciascun anno, dal lunedì al venerdì, con le sospensioni per Natale e Pasqua, 
secondo il calendario scolastico disposto a livello regionale. 

Orario di funzionamento 

ENTRATA dalle   7.30 alle  9.00 

PRIMA USCITA dalle 12.30 alle 13.00 

SECONDA USCITA dalle 15.00 alle 15.30 

TERZA USCITA  dalle 16.00 alle 16.30 

La terza uscita è riservata, e limitata, ai bambini i cui genitori lavorano entrambi in 
tale fascia oraria. Per tutti i bambini frequentanti gli anni successivi al primo, nella 
prima settimana di attività l’orario di funzionamento è dalle 7.30 alle 13.00. 

 

Si raccomanda ai genitori di attenersi agli orari di entrata e 
di uscita previsti per ciascuna struttura: la presenza di 
genitori durante la giornata educativa limita infatti la qualità 
del servizio, impedisce una comunicazione serena fra 
educatori ed accompagnatori e tiene in condizioni di inutile 
attesa le bambine ed i bambini che arrivano per primi al 
servizio o che escono per ultimi. 
Per evitare spiacevoli incomprensioni si ricorda inoltre che: 
• in caso di apertura della struttura in orari diversi da quelli 

previsti; a esempio a causa di scioperi, assemblee 

I nidi d’infanzia comunali alla data del 17 settembre 2011 

1. “Incantatempo”      Viale Virgilio 20 Tel. 0481-30758 
 n. 43 (48 da gennaio 2012) posti, tre sezioni (piccoli medi grandi) 

2. “Scoprire e giocare”     Via Max Fabiani 1Tel. 0481-520352 
 n. 43 (48 da gennaio 2012)  posti, tre sezioni (piccoli medi grandi) 

3. “Il trenino blu”      Via Gramsci 4 Tel.0481-81164   
n. 30 posti, due sezioni (medi grandi) 

4. nido d’infanzia con lingua d’insegnamento slovena Via Rocca 5 Tel. 0481 – 531859 

n. 22 (25 da gennaio 2012) posti, due sezioni (medi grandi) 

Nido d’infanzia convenzionato con il Comune di Gorizia: 

1. “Il giardino incantato”     Via Pasubio 8 Tel. 0481-520777  
n. 12 posti Convenzione Nido Privato (piccoli medi grandi) 
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sindacali, problemi relativi alla corretta fruibilità della struttura (es. guasti alle 
attrezzature, danneggiamenti ecc.) verrà sempre garantita mezz’ora di flessibilità 
per l’accompagnamento dei bambini; 

• se unicamente a causa di una visita medica del bambino il genitore non riesce ad 
accompagnare il proprio figlio entro il normale orario di entrata, è necessario che 
avvisi il personale entro le ore 9.00. In tal caso l’ingresso è possibile fino all’ora 
prevista per il pranzo.  

Il personale in servizio – anno scolastico 2010/2011 

Educatori d’infanzia  
Sono in servizio nove educatori al nido d’infanzia “Scoprire e 
giocare” di via Max Fabiani e nove nel nido di “Incantatempo” 
di Viale Virgilio. L’orario del personale è articolato in modo da 
garantire l’orario di funzionamento del servizio. Al nido 
d’infanzia “il tremino blu” di via Gramsci e nel nido d’infanzia 
con lingua di insegnamento slovena di Via Rocca il servizio 
educativo, è affidato a Ditta esterna. 

Servizi di ristorazione  

I nidi d’infanzia prevedono il servizio di cucina all’interno di ogni struttura con 
personale comunale, mentre al nido d’infanzia con lingua di insegnamento slovena di 
Via Rocca il servizio avviene con somministrazione differita (centro cottura di 
riferimento di Viale Virgilio).  

Servizi ausiliari  

Il servizio ausiliario è affidato a Ditta esterna nei nidi d’infanzia di via Max Fabiani, di 
via Rocca e di viale Virgilio mentre è gestito da personale dipendente comunale nel 
nido d’infanzia di via Gramsci, sede anche della scuola dell’infanzia comunale “Carlo 
Furlani”. 

Gli organi di partecipazione  

Sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione 
Giuntale n. 21/2007, per ciascun nido d’infanzia 
vengono eletti i rappresentanti dei genitori all’interno 
dell’Organismo di Partecipazione nei Servizi alla Prima 
Infanzia. 
Di norma la collaborazione con le famiglie nelle singole 
strutture, oltre all’esperienza comune della prima 
accoglienza al nido, si realizza sia attraverso 
l’accoglienza quotidiana, che permette ai genitori di conoscere le esperienze che i 
propri figli vivono nel servizio e di scambiare con gli educatori l’osservazione e la 
riflessione sui  progressi e sulle attività, sia attraverso la partecipazione dei genitori ai 
previsti  momenti istituzionali (incontri di nido, di sezione, assemblee, ecc.) o 
all’organizzazione assieme al personale e ai bambini di iniziative e/o percorsi specifici. 
Per una più completa partecipazione alla vita del nido d’infanzia i genitori sono invitati 
a partecipare alle occasioni di incontro sia fra genitori che con gli educatori e a leggere 
le comunicazioni esposte nelle bacheche di ciascuna struttura. 

Il progetto educativo 

Finalità generali 
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Le finalità generali del servizio, nelle loro linee essenziali, vengono rappresentate e 
condivise da tutto il personale educativo dei tre nidi d’infanzia comunali assieme al 
referente del coordinamento tecnico-organizzativo e si possono così sintetizzare: 
• Accogliere tutti i bambini e le bambine integrando il loro percorso di crescita e di 

formazione con un'esperienza educativa altamente qualificata, che si pone in 
esplicita  continuità e complementarietà con le esperienze che il bambino compie 
nei vari ambienti di vita, collocandole in una prospettiva di sviluppo educativo che 
vede quale elemento fondamentale la famiglia. 

• Favorire la partecipazione dei genitori – essenziale 
per lo sviluppo armonico del bambino – anche nei 
momenti  ricreativi, offrendo loro l’opportunità di 
riscoprire l’interesse per il mondo ludico e il gusto 
di stare assieme condividendo spazi e tempi in 
un’armonica occasione di crescita. 

• Consentire ai bambini di raggiungere avvertibili 
traguardi di sviluppo in ordine all’identità, 
all'autonomia ed alla competenza. 

• Far emergere l’identità pedagogica del servizio e la 
complessità del progetto educativo che ruota 
intorno a diverse dimensioni, sottolineando come 
tutti i momenti della vita del nido sono egualmente importanti per la crescita 
sociale ed intellettuale del bambino. 

La prima accoglienza e gli incontri tra educatori e genitori 

I concetti di continuità e gradualità fra il nido e la famiglia si traducono in via 
prioritaria nella presenza di un genitore durante l’inserimento del bambino al nido. 
A livello nazionale il termine “inserimento” - che ha caratterizzato il servizio nei suoi 
primi anni di qualificazione come servizio educativo attento ai rischi delle separazioni 
precoci - è stato sostituito da termini più appropriati (ambientamento/accoglienza), 
che meglio esprimono l’evoluzione delle modalità di ingresso del bambino e della 
famiglia nel servizio. Queste pratiche si sono caratterizzate dapprima per una semplice 
gradualità della frequenza del bambino al nido accompagnato da una figura a lui 
familiare, mediatrice delle nuove esperienze, progressivamente poi da pratiche più 
raffinate che tengano sempre maggiormente conto del vissuto dei genitori oltre che 
dei bambini. Così l'incontro e il reciproco ascolto tra educatori e genitori e di auto 
aiuto fra genitori, il tempo utilizzato tra adulti per conoscersi, l'importanza attribuita 
agli stimoli educativi e sociali offerti dal nuovo ambiente, hanno favorito il passaggio 
da relazioni e inserimenti solo individuali ad accoglienza a piccoli gruppi di genitori e 
bambini.  
L'accoglienza in gruppo che evita di scaglionare gli inserimenti in periodi molto lunghi, 
permette di instaurare in tempi accettabilmente brevi un clima sereno, favorito  da 
una situazione e da un gruppo stabile di genitori e bambini che hanno familiarizzato 
con l'ambiente e che non "minano" la serenità di chi da poco frequenta la struttura 
senza più la presenza del genitore o di chi, accolto fin dai primi giorni di 
funzionamento, potrebbe subire i distacchi e le tensioni dei vari nuovi  singoli accolti . 
Per realizzare tale nuova accoglienza, nei nidi d’infanzia comunali: 
- di norma nel mese di giugno di ogni anno il personale di ciascun nido incontra tutti 

i genitori che verranno accolti nel nuovo anno scolastico; 
- prima dell'avvio del servizio a settembre, o comunque prima di iniziare 

l’accoglienza di bambini nuovi, vengono attivati colloqui individuali degli educatori 
di sezione con le famiglie; 

- l’accoglienza del bambino avviene gradualmente e si chiede la disponibilità della 
famiglia per almeno due settimane, per garantire al bambino una gradualità nella 
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frequenza sia in termini di tempo che in termini di accompagnamento e 
condivisione della conoscenza dei nuovi adulti e del  nuovo ambiente. I momenti 
più significativi della vita al nido dopo quelli della relazione, del distacco e del 
ricongiungimento (il pranzo, il cambio, ecc. ..) verranno sempre prima vissuti dal 
bambino assieme a un genitore e all’educatore. La compresenza iniziale di genitori, 
bambini ed educatori negli spazi di sezione/intersezione verrà gradualmente 
modulata, dopo i primi giorni, con tempi in cui i bambini resteranno da soli con gli 
educatori e i genitori si troveranno fra loro, all’interno del nido, per essere  infine 
completamente fuori dalla struttura anche se inizialmente per tempi molto brevi. 
Tali modalità organizzative garantiscono la possibilità di proporre ai bambini nuove 
figure adulte con cui sviluppare processi di attaccamento e di identificazione 
integrativi e complementari a quelli familiari, senza esasperare il distacco; 

- il calendario dell’accesso al nido per ciascun bambino viene concordato 
collegialmente nella riunione del mese di giugno (o nel periodo estivo per i bambini 
che subentrano successivamente a seguito di eventuali rinunce). L’accoglienza, di 
norma, viene avviata entro il del mese di settembre per tutti i bambini accolti. 

Sono inoltre  previsti dei posti aggiuntivi per ogni nido nel mese di gennaio, assegnati 
sulla base della graduatoria esistente ed in considerazione della specifica situazione 
relazionale determinatasi in ciascuna struttura. 

La programmazione delle attività 

La programmazione educativa viene condivisa, nelle sue linee essenziali, negli incontri 
collegiali fra i tre nidi d’infanzia comunali. 
Il progetto educativo di ciascun nido d’infanzia mira a determinare gli obiettivi 
educativi e relazionali da raggiungere, anno per anno, con e per il gruppo di bambini 
che lo frequentano e le loro famiglie, integrandolo con le risorse a disposizione e con 
le collaborazioni realizzabili con le famiglie stesse e il territorio di riferimento. In 

generale, il metodo che accomuna i nidi 
d’infanzia del Comune di Gorizia prevede la 
creazione di un ambiente di vita accogliente e 
motivante, la costruzione di relazioni tra pari e 
con gli adulti, il sostegno degli apprendimenti 
anche attraverso l'organizzazione dello 
spazio/sezione, la strutturazione dei tempi di 
intersezione, la cura e la scelta dei materiali e 
della scansione dei tempi, con particolare 
riferimento alle attività di routine. 
Attraverso un'organizzazione di attività 
strutturate e libere, differenziate e progressive, 
si intende privilegiare la valorizzazione del 
gioco, l'esplorazione, la ricerca e la vita di 
relazione, oltre che un armonico sviluppo 

dell’autonomia personale. 
Ciascun nido d'infanzia predispone, entro il mese di novembre, il proprio specifico 
progetto educativo che, una volta presentato ai genitori, viene affisso alla bacheca del 
nido stesso. 
Particolare attenzione viene riservata dall’Assessorato ai Servizi Educativi all’offerta di 
attività “integrative e integranti” per tutti i servizi Zerosei. Ogni anno vengono 
proposte ai bambini rappresentazioni teatrali, iniziative  e spettacoli, che si sono 
rivelati importanti esperienze da rielaborare poi nelle sezioni e con le famiglie 
utilizzando le più diverse modalità espressive. 
Accanto a questo, viene sostenuto un percorso condiviso con le scuole dell'infanzia 
comunali che si articola durante tutto l’anno scolastico in incontri mensili tra i referenti 
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di ciascuna agenzia educativa comunale, al fine di condividere un percorso 
organizzativo e metodologico comune e permettere anche la costruzione e la 
realizzazione di progetti di continuità educativa. 
 
Note informative 

Accesso al servizio 

All’atto dell’ingresso al nido i genitori presentano alle educatrici il certificato medico di 
idoneità all’accesso in comunità per il proprio bambino, rilasciato dal pediatra di 
famiglia su modulo predisposto dal servizio che viene inviato a casa insieme alla 
lettera di ammissione.  

Alcune regole e informazioni: 

È necessario che i genitori comunichino al nido i recapiti telefonici dove possono 
essere rintracciati. In caso di assenza del bambino i genitori devono avvisare le 
educatrici entro le 9.00 del mattino. 
Per garantire ai bambini un ambiente sereno e continuità anche nelle azioni e nei 
rapporti quotidiani, è importante concordare gli orari in cui i genitori, qualora abbiano 
necessità di comunicare telefonicamente con gli  educatori del proprio figlio,  possono 
telefonare senza pregiudicare l’andamento del servizio. Sarà cura degli educatori di 
ciascuna sezione esporre in bacheca l’orario più opportuno.  
I bambini  sono assicurati per tutte le attività che gli asili nido svolgono, sia all'interno 
che all'esterno della struttura. 
La sorveglianza igienico-nutrizionale sulle strutture è svolta dal Dipartimento di 
Prevenzione dell’A.S.S. N. 2 “Isontina” attraverso i medici e il personale sanitario a 
sua disposizione.  
Per raggiungere il fine comune della tutela della salute dei bambini, il Comune adotta 
le tabelle dietetiche proposte dal servizio preposto del Dipartimento di Prevenzione 
stesso. In caso di patologie che implicano diete particolari è necessario il certificato 
del medico curante con l’indicazione delle necessarie prescrizioni. Per le situazioni più 
complesse, la dietista del Dipartimento di Prevenzione sarà il competente raccordo fra 
il personale di cucina del nido, la famiglia e il medico che segue il bambino. 
Le regole per la salute di tutti al nido: la collaborazione con l’A.S.S. n.2 “Isontina” ha 
permesso la realizzazione di un protocollo “Norme di igiene e di salute in collettività” 
per i nidi d’infanzia della provincia di Gorizia, a cui tutte le famiglie dovranno 
attenersi. 
E’ stato poi reintrodotto il certificato medico di riammissione dopo cinque giorni di 
assenza per malattia. 

Autorizzazioni: 

Nel progetto educativo di ciascun nido sono previsti diversi livelli di uscite dalla 
struttura all’interno della “giornata al nido” (brevi passeggiate, visite a scuole 
dell’infanzia, esplorazioni del territorio, ecc.). I genitori firmano una specifica 
autorizzazione in proposito già nella domanda di iscrizione.  
Nella stessa domanda i genitori autorizzano l'utilizzazione di riprese audio, video e 
documentali in genere delle attività svolte dal nido d'infanzia, per le finalità 
istituzionali dell'Ente. 

Uscita giornaliera: 

Qualora i genitori affidino il proprio bambino, per l'uscita dal nido, a parenti o ad 
amici, gli educatori ed i bambini devono essere preventivamente informati. Al 
proposito è predisposta una specifica modulistica che i genitori dovranno compilare 
all’inizio della frequenza al nido. 
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In nessun caso il bambino all’uscita dal Servizio verrà affidato ad un minore, anche se 
appartenente allo stesso nucleo familiare.  
 
3.2 Le scuole dell’infanzia comunali 

Struttura organizzativa delle scuole dell’infanzia comunali 

 

Periodo di funzionamento 

Per tutte e quattro le scuole il servizio funziona di norma dal 1° settembre al 30 
giugno di ciascun anno, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30. con le sospensioni 
previste dal calendario scolastico disposto a livello regionale (Natale, Pasqua ecc.). 
Durante le prime due settimane di attività l'orario di funzionamento è ridotto: dalle 
7.30 alle 12.00 durante la prima settimana e dalle 7.30 alle 14.15 la seconda 
settimana. I bambini nuovi iscritti iniziano la frequenza della scuola con orario 
concordato fra insegnanti e genitori, per favorire il più possibile una accoglienza 
positiva e serena. 

Orario di funzionamento 

ENTRATA:  dalle 7.30 alle 9.00 

PRIMA USCITA*:  dalle  13.00 alle 13.15 o dalle 14.00 alle 14.15 

SECONDA USCITA:  dalle 16.00 alle 16.30 

*L’orario della prima uscita è stato modificato nella scuola dell’infanzia “Il bosco 
incantato” di via Romagna , su richiesta di tutti i genitori dei bambini e delle bambine 
frequentanti, ed è unico dalle 13.45 alle 14.15. 

E’ essenziale che i genitori si attengano agli orari di entrata e di uscita previsti per 
ciascuna struttura: la presenza di genitori durante la giornata educativa  limita infatti 
la qualità del servizio, impedisce una comunicazione serena fra educatori ed 
accompagnatori e tiene in condizioni di inutile attesa le bambine ed i bambini che 
arrivano per primi al servizio o che escono per ultimi. 
L'orario di funzionamento delle scuole è articolato tenendo conto delle finalità 
educative del servizio e garantisce la compresenza dei docenti sin dalle ore 10.30 per 
realizzare attività in piccoli gruppi, personalizzare gli interventi formativi e consentire 
diverse forme di aggregazione dei bambini secondo le specifiche esigenze derivate dal 
progetto educativo di ciascuna scuola. 

Nelle giornate delle Feste organizzate da ogni scuola dell'infanzia (Natale, Carnevale, 
fine anno scolastico) e in ogni uscita lunga che presupponga la compresenza degli 
insegnanti, la scuola di norma funzionerà con orario ridotto fino alle ore 14.15. 

Le scuole dell’infanzia comunali al 1° settembre 2010: 

1. Scuola "Livio Clemente"      - Corte S.Ilario :       due sezioni.            Tel.  0481-82124 

2. Scuola "Carlo Furlani"       - via Gramsci:    una sezione            Tel.  0481-81164 

3. Scuola “Il bosco incantato”  - via Romagna:       due sezioni            Tel.  0481-81135 

4. Scuola “Il pettirosso”            - via B.ta Avellino:   una sezione            Tel.  0481-390735 
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Il personale in servizio 

Insegnanti 

Sono assegnati due insegnanti per ciascuna sezione, che settimanalmente si alternano 
nei due turni di lavoro antimeridiano e pomeridiano e che garantiscono anche 
l’insegnamento della Religione Cattolica per i bambini e le bambine i cui genitori 
hanno dichiarato di volersi avvalere di tale insegnamento per i loro figli. 

Servizio ristorazione 

I due centri di cottura del Centro Lenassi e di via Gramsci, 
con personale di cucina dipendete comunale, preparano i 
pasti principali per i propri utenti e per i bambini iscritti 
nelle restanti scuole dell’infanzia comunali e statali, verso 
le quali i pasti vengono somministrati in via differita 
quotidianamente da ditta specializzata entro un 
limitatissimo lasso di tempo, in contenitori multiporzione 
coibentati. Nelle scuole servite vengono mantenute le 

funzioni di cucina, con la presenza di operatori di referenza comunale per la 
preparazione in loco delle merende e delle verdure, per la ricezione, lo 
sporzionamento e la somministrazione dei pasti principali e in genere a garanzia della 
funzione di raccordo tra il servizio di ristorazione e le esigenze dei bambini e degli 
adulti presenti in struttura (bevande calde, raccordo con il centro di cottura di 
riferimento per la preparazione di alimenti in bianco, di alimentazioni speciali, per i 
percorsi di educazione alimentare, ecc.). 

Servizi ausiliari 

Tutti i servizi ausiliari delle strutture sono affidati a ditta esterna nelle scuole 
dell'infanzia di Corte S. Ilario, via Romagna e via Brigata Avellino, mentre sono gestiti 
da personale dipendente comunale nella scuola dell'infanzia di via Gramsci, sede 
anche del nido d’infanzia “Il trenino blu” e del Centro Cottura. 

Gli organi di partecipazione 

Entro il mese di ottobre di ciascun anno viene convocata l' Assemblea dei genitori di 
ogni scuola per la elezione dei rappresentanti dei genitori. Vengono eletti due genitori 
per ogni sezione. 
Gli insegnanti ed i rappresentanti dei genitori si riuniscono periodicamente per 
l'elaborazione di progetti comuni o per la realizzazione di nuove iniziative. I 
rappresentanti dei genitori possono convocare riunioni con i genitori sia di plesso che 
di sezione, informando la Struttura almeno una settimana prima per avere a 
disposizione la scuola al di fuori del normale orario di funzionamento. 
Per proposte o problemi riguardanti tutte le scuole comunali possono riunirsi, di 
norma, i rappresentanti dei genitori, i rappresentanti degli insegnanti e del personale 
ausiliario e il referente per il coordinamento tecnico-organizzativo. A seconda dei temi 
trattati, alle riunioni possono intervenire l'Assessore competente, il Dirigente del 
Settore, i Servizi specialistici competenti. 

Il progetto educativo 

Finalità generali  

Le finalità generali del servizio, nelle loro linee essenziali, vengono rappresentate e 
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condivise nel Collegio Docenti delle quattro scuole dell’infanzia comunali assieme al 
coordinatore tecnico e si possono così sintetizzare: 
• Accogliere tutti i bambini, anche quelli che presentano difficoltà, integrandoli 

nell'esperienza educativa. 
• Permettere ad ogni bambino di potersi integrare nell'esperienza educativa secondo 

articolati progetti educativi e didattici. 
• Porsi in continuità e complementarietà con le 

esperienze che il bambino compie nei vari ambienti 
di vita, collocandole in una prospettiva di sviluppo 
educativo secondo una continuità sia orizzontale che 
verticale. 

• Consentire ai bambini che frequentano la scuola 
dell’infanzia di raggiungere avvertibili traguardi di 
sviluppo in ordine alla identità, all'autonomia ed alla 
competenza. 

• Perseguire sia l'acquisizione di capacità e di 
competenze di tipo comunicativo, logico ed 
operativo, sia un'equilibrata maturazione delle 
componenti cognitive, affettive, sociali e morali della 
personalità. 

La prima accoglienza e gli incontri fra gli insegnanti e genitori 

La prima accoglienza alle scuole dell’infanzia inizia alla fine dell’anno scolastico 
precedente, sia per i bambini che per le loro famiglie. 
Nel mese di giugno i genitori dei nuovi iscritti vengono invitati, in forma scritta, ad un 
incontro presso la scuola che sarà frequentata dal proprio figlio. In tale occasione gli 
insegnanti si presentano, conducono una visita guidata con i genitori negli spazi della 
struttura e illustrato a grandi linee il progetto educativo e l’organizzazione della 
scuola. Viene poi sempre riservato un tempo a disposizione dei genitori per chiarire 
dubbi o ricevere ulteriori informazioni. 
A conclusione dell’incontro gli insegnanti informano i genitori delle giornate e degli 
orari di “giardino aperto” programmati nello stesso mese di giugno, giornate nelle 
quali i genitori possono accompagnare a scuola i loro figli per una prima conoscenza 
della struttura  ma anche per un primo avvio di concreta continuità/collegamento 
scuola-famiglia. 
Nel corso dell’anno scolastico sono previsti almeno due incontri fra gli insegnanti e 
tutti i genitori per la presentazione del progetto educativo, per la verifica del suo 
andamento e per una valutazione finale dell'anno scolastico. 
In ciascuna scuola, su calendario esposto all'Albo della stessa, gli insegnanti sono a 
disposizione per colloqui individuali con i genitori. E’ previsto almeno un colloquio 
individuale con ogni famiglia.  
Per una più completa partecipazione alla vita della scuola, i genitori sono invitati a 
leggere le comunicazioni esposte periodicamente in ciascuna bacheca della scuola. 

La programmazione delle attività 

Ciascuna scuola predispone, di norma entro il mese di ottobre, il progetto educativo e 
lo presenta all'Assemblea dei genitori dei bambini iscritti al servizio. 
Dopo tale incontro, su proposta dei genitori il progetto educativo potrà essere 
arricchito con proposte e/o di forme di partecipazione e/o collaborazione fra la scuola 
e le famiglie. Copia della programmazione verrà affissa nella bacheca della scuola 
dell’infanzia. 
Da alcuni anni le scuole dell’infanzia comunali collaborano col personale educativo del 
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servizio “Dimensione Zerosei” e della Ludoteca “Seidodici” per la realizzazione di 
attività di laboratorio tematiche che arricchiscono le esperienze dei bambini.  
La progettazione dell'organizzazione di ciascuna scuola tiene inoltre conto di: spazi, 
attrezzature, presenza di bambini portatori di handicap, territorio/quartiere di 
appartenenza, presenza di agenzie educative e scolastiche, comunali, private e statali, 
ed extrascolastiche. 
Il "progetto educativo" di ciascuna scuola mira a determinare gli obiettivi formativi e 
relazionali da raggiungere, anno per anno, con e per il gruppo di bambini che la 
frequentano, con le risorse a disposizione e con le collaborazioni realizzabili con le 
famiglie, il quartiere di appartenenza, le iniziative congiunte fra strutture e con altre 
strutture rivolte all’infanzia. 
In generale il metodo che le accomuna prevede la predisposizione di un accogliente e 
motivante ambiente di vita, di relazioni e di apprendimenti attraverso l'organizzazione 
della sezione, la strutturazione degli spazi di intersezione, dei materiali e la scansione 
dei tempi, con particolare rilievo alle attività ricorrenti di vita quotidiana. 
Attraverso un'organizzazione di attività, strutturate e libere, differenziate e 
progressive, si intende privilegiare la valorizzazione del gioco, l'esplorazione, la ricerca 
e la vita di relazione. 
Accanto a questo, viene sostenuto una progettualità partecipata con i nidi d'infanzia 
comunali che si articola, durante tutto l’anno scolastico, in incontri mensili tra i 
referenti di ciascuna agenzia educativa comunale, al fine di condividere un percorso 
organizzativo e metodologico comune e permettere anche la costruzione e la 
realizzazione di progetti di continuità educativa. 

Note informative 

Alcune regole  

E' necessario che i genitori comunichino alla scuola i recapiti telefonici dove possono 
essere rintracciati.  

Sorveglianza igienico - nutrizionale 

La sorveglianza igienico-nutrizionale sulle strutture è svolta dal 
Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. n. 2 Isontina attraverso i 
medici e il personale sanitario a sua disposizione. 

Per una serena frequenza alla scuola dell’infanzia è necessario 
rispettare alcune regole: 
• In caso di assenza a qualsiasi titolo è necessario avvisare le insegnanti entro le ore 

9 del mattino. 
• Qualora i bambini o le bambine, durante l'orario di frequenza alla scuola 

dell’infanzia, dimostrino malesseri o ipertermia, dovranno essere riportarli a casa. 
La famiglia verrà chiamata anche nel caso in cui si verificassero episodi di 
incontinenza (diarrea o altro) che non consentono alla bambina o al bambino di 
continuare serenamente la frequenza. 

• Dopo cinque giorni di assenza per malattia è necessario presentare un certificato 
medico che attesti la guarigione per il rientro a scuola. 

• Le famiglie sono invitate a prestare la loro massima collaborazione per la tutela 
della salute di tutti i bambini e le bambine, con particolare riferimento alla 
prevenzione della diffusione delle malattie all'interno della comunità scolastica. 

 
Il Sevizio di ristorazione scolastica del Comune di Gorizia adotta le tabelle dietetiche 
predisposte dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per i Servizi Sanitari. In caso 
di patologie che implicano diete particolari è necessario il certificato del medico 
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curante con l’indicazione delle necessarie prescrizioni. Per le situazioni più complesse, 
la dietista del Dipartimento di Prevenzione sarà il competente raccordo fra il personale 
di cucina del nido, la famiglia e il medico che segue il bambino. 

Corredo personale dei bambini 

Gli insegnanti comunicheranno il contrassegno che dovrà essere riportato sugli 
indumenti e sugli accessori richiesti: grembiule, bavaglino, asciugamano (da 
appendere) e borsetta con due manici o sacchetto, pantofole o scarpe di ricambio. 

Abbigliamento 

Per favorire l'autonomia personale dei bambini e delle bambine si consiglia un 
abbigliamento comodo (ad es. tuta da ginnastica). Si sconsigliano i seguenti 
indumenti: pantaloni con bretelle, body intimo, saloppette, gonneline e collant e in 
genere abiti che richiedano operazioni laboriose o difficoltose che limitano il bambino 
nel gioco o che rendano impegnativo il momento dell’utilizzo dei servizi igienici. 

Autorizzazioni 

Nel progetto educativo di ciascuna scuola dell’infanzia sono previste uscite dalla 
struttura. I genitori firmano una specifica autorizzazione in proposito già nella 
domanda di iscrizione.  
Nella stessa domanda i genitori autorizzano l'utilizzazione di riprese audio, video e 
documentali in genere, delle attività svolte dal nido d'infanzia, per le finalità 
istituzionali dell'Ente. 

Uscita giornaliera 

Qualora i genitori affidino il proprio bambino, al momento dell’uscita dalla scuola 
dell’infanzia a parenti o ad amici, gli educatori ed i bambini, devono essere 
preventivamente informati. In proposito è predisposta una specifica modulistica che i 
genitori dovranno compilare all’inizio della frequenza alla scuola. 
In nessun caso il bambino all’uscita dal Servizio verrà affidato ad un minore, 
anche se appartenente allo stesso nucleo familiare. 

 
3.3 Il servizio di ristorazione scolastica 

Il pranzo a scuola è un momento che riveste grande importanza per la crescita e la 
salute dei bambini e della bambine. Importanza che si estende ben oltre gli aspetti di 
salubrità,  equilibrio e completezza nutrizionale dei menu, al punto che la legge sul 
diritto allo studio riconosce al pasto scolastico lo status di “momento educativo”.  

Il consumare il pasto insieme determina l’opportunità di conoscere cibi diversi da 
quelli che si consumano ogni giorno in famiglia, imparando ad esercitare in modo 
critico l’uso dei sensi e allargando l’orizzonte dei gusti e della cultura alimentare. 
Consumare il pranzo in compagnia dei coetanei costituisce un importante occasione 
di aggregazione e di condivisione, favorisce lo scambio di esperienze e la formazione 
di un giusto atteggiamento conviviale ed un fondamentale approccio ed incontro con i 
coetanei, improntato non solo al rispetto di sé ma anche degli altri e del cibo inteso 
anche come nuovi e/o diversi gusti e sapori. 
Sul piano educativo il pranzo costituisce inoltre un fondamentale momento per 
confrontarsi con il rispetto di regole precise e vincoli di comportamento, nell’interesse 
comune di godere al meglio il momento del pasto tutti insieme.  
La qualità delle relazioni riveste pertanto un’importanza non inferiore a quella del 
cibo: ogni bambino deve vedere garantiti i propri diritti e trovare nel servizio di 



 

 26

ristorazione scolastica tutte le attenzioni che favoriscono il raggiungimento del 
massimo livello possibile di benessere fisico, legato ai fabbisogni nutrizionali nelle 
diverse età evolutive e mentale, correlato alla realtà relazionale. 
Nella ristorazione scolastica, la diversità tra singoli - nei gusti, nella cultura, nello 
stato di salute - verrà vissuta come una risorsa da valorizzare sul piano educativo, 
attraverso specifiche attenzioni in fase di progettazione dei menu, preparazione dei 
pasti e modalità di resa del servizio. 
L’Assessorato al Welfare del Comune di Gorizia in collaborazione con la locale Azienda 
per i Servizi Sanitari, pone particolare attenzione anche all’approccio visivo con il 
cibo, facendo in modo che il bambino si veda presentate le pietanze in modo 
fantasioso e “colorato”. Nel corso degli anni il personale comunale di ristorazione, 
educativo ed insegnante ha partecipato a specifici corsi di formazione sui metodi di 
preparazione e presentazione degli alimenti, con la finalità di rendere sempre più 
appetibili anche alimenti notoriamente “difficili”, come alcuni tipi di verdura. 

Caratteristiche del servizio  

Il servizio di ristorazione scolastica consiste nella preparazione e somministrazione del 
pasto principale –pranzo- per la scuola primaria a tempo pieno e del pranzo e della 
merenda mattutina nelle scuole dell’infanzia statali.  
Nei nidi d’infanzia comunali e nelle scuole materne comunali vengono erogati oltre al 
pranzo e la merenda mattutina anche la merenda pomeridiana, in considerazione 
dell’orario di chiusura previsto alle ore 16.30. 

Fruitori del servizio  

Il Comune di Gorizia garantisce il Servizio di ristorazione scolastica a bambini ed 
adulti: 
• Nei nidi d’infanzia Comunali “Incantatempo” di Viale Virgilio, “Scoprire e giocare” 

di Via Max Fabiani, “Il Trenino Blu” di Via Gramsci, con cucina in loco e nel nido 
d’infanzia con lingua di insegnamento slovena di Via Rocca con somministrazione 
differita. 

• Nella scuola dell’infanzia comunale Carlo Furlani” di Via  Gramsci, con cucina in 
loco. 

• Nelle scuole dell’infanzia comunali “Il Bosco Incantato” di Via Romagna, “Livio 
Clemente” di Corte Sant’Ilario, “e “Il Pettirosso” di Via brigata Avellino, con 
servizio veicolato. 

• Nelle scuole dell’infanzia statali di Via Garzarolli, Via Lasciac, Via Palladio, Forte 
del Bosco, Piuma, Lucinico, Via Brolo e Sant’Andrea con servizio veicolato. 

• Nella scuola primaria a tempo pieno “Pecorini” sia nella sede di Via Gramsci con 
cucina in loco che nella sede staccata di Via Cipriani con servizio veicolato. 

• Nel Centro Lenassi di Via Vittorio Veneto n. 7 con cucina in loco. 

La preparazione del pasto 

Il Comune di Gorizia provvede alla preparazione dei pasti direttamente con personale 
comunale ed alla somministrazione sia diretta che differita del pasto principale 
preparato nei due Centri Cottura.  
I menu giornalieri sono definiti in collaborazione con l’Azienda per i Servizi Sanitari n° 
2 “Isontina”, nello specifico dalla dietista dell’Unità Operativa di Igiene degli Alimenti, 
e la qualità degli alimenti è la stessa per tutti i plessi serviti. 

I Centri Cottura 

Sono attivi quattro Centri cottura per la preparazione dei pasti. 
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Il nido d’infanzia “Incantatempo” di Viale Virgilio è dotato di centro cottura, 
ristrutturato nel corso dell’estate 2011, che prepara i pasti per i fruitori del nido in cui 
ha sede e, con la somministrazione differita, per il nido d’infanzia di via Rocca, con le 
medesime modalità specificate nel prosieguo.  
I nidi d’infanzia “Scoprire e giocare” di Via Max Fabiani e “Il Trenino Blu” di via 
Gramsci e la scuola dell’infanzia comunale “Carlo Furlani” di via Gramsci hanno centri 
cottura presso le rispettive sedi.  
I due Centri cottura del CENTRO LENASSI e di VIA GRAMSCI sono stati 
completamente ristrutturati e dotati di attrezzature all’avanguardia per la nuova 
modalità di resa del servizio che prevede la somministrazione differita dei pasti 
principali nelle restanti scuole dell’infanzia comunali e statali e nella scuola primaria a 
tempo pieno del territorio cittadino. 
In tutti i Centri cottura gli alimenti, che vengono opportunamente controllati secondo 
rigidi protocolli, vengono utilizzati per la preparazione e la somministrazione dei pasti 
e sono cucinati in base agli orari in cui si pranza nelle singole scuole. 
Nei Centri Cottura del Lenassi e di via Gramsci, dopo la preparazione, gli alimenti 
vengono collocati in appositi contenitori coibentati per il mantenimento delle 
adeguate temperature e, con idonei mezzi esclusivamente utilizzati per detta attività, 
vengono trasportati verso le singole scuole, come segue:  
• Dal centro di cottura sito al Centro “Lenassi” per: Scuola dell’Infanzia di Via 

Lasciac, Scuola dell’infanzia di Via Garzarolli, Scuola dell’Infanzia di Via Romagna, 
Scuola dell’infanzia di S.Andrea (Via San Michele), Scuola dell’infanzia di Corte 
Sant’Ilario, Scuola dell’infanzia di Brolo e Scuola dell’infanzia di Via Palladio  

• Dal Centro Cottura di Via Gramsci per: Scuola dell’infanzia di Via Brigata Avellino, 
Scuola dell’infanzia di Lucinico, Scuola dell’Infanzia di Piuma, Scuola dell’infanzia 
di F.te del Bosco, Scuola primaria “Pecorini”- sede di via Gramsci e di Via Cipriani. 

La somministrazione differita  

Il trasporto dei pasti avviene tramite Ditta specializzata che utilizza mezzi attrezzati 
ad uso esclusivo per il trasporto dei pasti, a norma di legge. 
I pasti, una volta collocati nei contenitori coibentati presso il Centro cottura di 
riferimento, vengono consegnati ai plessi negli orari stabiliti. I mezzi sono quattro e 
non servono più di tre scuole in un’unica tratta, pertanto i tempi di avvio della 
distribuzione sono fissati in un massimo di venti minuti dall’inserimento degli alimenti 
nei contenitori. 

Le Cucine 

Nelle Cucine delle strutture servite i contenitori coibentati vengono ricevuti e, dopo le 
verifiche di integrità dei contenitori, i pasti vengono somministrati ai bambini e agli 
adulti. 
Preparano e somministrano direttamente le merende del mattino e, ove previste, del 
pomeriggio. 

Il menu 

Il menu, le grammature e il valore nutrizionale medio dei pasti vengono stabiliti dalla 
dietista dell’Unità Operativa di Igiene degli Alimenti della locale Azienda per i Servizi 
Sanitari, la quale collabora stabilmente con il personale comunale addetto al servizio 
di ristorazione. 
I menu sono predisposti in modo tale da contribuire ad un’alimentazione equilibrata e 
a favorire comportamenti alimentari corretti per il bambino. 
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I menu sono articolati su cinque settimane per garantire un’adeguata varietà, anche 
in funzione della disponibilità di frutta e di verdura di stagione. 
I menu possono subire delle variazioni, che vengono concordate con la competente 
Azienda per i Servizi Sanitari. 
La struttura del pasto prevede di norma: un primo piatto, un secondo piatto con 
contorni di verdura, cotta e/o cruda, il pane, la frutta o il dessert. In alcune giornate 
sono previsti piatti unici quali ad esempio le lasagne al forno, gli gnocchi di patate al 
ragù. 
Sono esclusi i cibi fritti e non vengono preparati soffritti con olio e/o con burro. 
Per motivi di sicurezza alimentare non sono ammesse vivande cucinate dai genitori 
e/o comunque provenienti dall’esterno. 

Le Diete speciali 

Sono previste diete speciali, in accordo con la dietista per soggetti che presentano 
forme di allergie, intolleranze alimentari o patologie particolari dietro presentazione di 
certificato medico, ovvero per motivazioni di ordine etico o religioso. 
I certificati medici devono essere aggiornati ogni anno ed indicare esattamente gli 
alimenti che devono essere evitati. 
La dietista dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” è a disposizione dei 
genitori interessati per qualsiasi tipo di informazione attinente gli alimenti, per riunioni 
o incontri individuali, previo accordo telefonico (tel. 0481/592811). 
A scelta inoltre, per altri motivi, le famiglie possono richiedere dei menu speciali (ad 
esempio menu senza la presenza della carne di maiale). 
Si prevede inoltre la possibilità, a specifica richiesta della famiglia su apposito modulo, 
la possibilità di far rilevare e quindi sostituire determinati alimenti e/o pietanze per 
singolo bambino, a causa di eventuali “disgusti”. 

Le Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari utilizzate per la 
preparazione dei pasti 

Vengono forniti prodotti freschi, sempre di prima qualità,  provenienti anche da 
produzione e da allevamenti e/o coltivazioni biologiche garantite e certificate, esenti 
da OGM (organismi geneticamente modificati).  
Si utilizzano prodotti a denominazione protetta, così come disposto dalla normativa di 
settore vigente.  
All’occorrenza e solo per alcuni tipi di verdure ed il pesce è previsto il prodotto 
surgelato. 

Prodotti biologici 

Molti prodotti utilizzati sono esclusivamente provenienti da agricoltura biologica, si 
riportano ed esempio: legumi secchi, pomodori pelati, passata e polpa di pomodoro, 
confetture, orzo perlato, succhi di frutta, insalate, patate, carote, mele golden, uova 
fresche, yogurt, biscotti secchi, aceto di mele, olio extravergine di oliva di provenienza 
nazionale ecc. 
 
I Marchi di qualita’ 
La Dop (Denominazione di Origine Protetta) è un marchio di qualità che viene 
attribuito a quegli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono 
essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. L'ambiente 
geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia 
fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità, savoir-
faire) che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di 
fuori di una determinata zona produttiva. Affinché un prodotto sia Dop, inoltre, le fasi 
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di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un'area geografica 
delimitata ed identificata. Chi fa prodotti Dop deve attenersi alle rigide regole 
produttive stabilite nel disciplinare di produzione, e il rispetto di tali regole è garantito 
dall'organismo di controllo.  
I prodotti DOP utilizzati per la preparazione dei pasti sono: prosciutto crudo di San 
Daniele, Parmigiano Reggiano, formaggio Montasio, formaggio Asiago. 

Le derrate alimentari 

Le derrate alimentari vengono fornite da Ditta esterna a seguito di gara d’appalto di 
rango europeo. 

I controlli 

Vengono effettuati, da parte del personale comunale, controlli sulla qualità/quantità 
dei pasti mediante sopralluoghi nelle sale mensa dei pasti e nei Centri Cottura. 
Ogni struttura è dotata di Manuali di autocontrollo (H.A.C.C.P.). Essi indicano le 
diverse procedure di ricevimento delle merci, lo stoccaggio delle stesse, le procedure 
di preparazione degli alimenti, le procedure ed i protocolli di igiene, le modalità di 
utilizzo degli spazi, dei locali e delle attrezzature, ecc.  
Le verifiche riguardano, tra le altre: 
• Le modalità di conservazione, di lavorazione, la cottura e la distribuzione degli 

alimenti; 
• Lo stato igienico degli ambienti, degli impianti e del personale; 
• Il funzionamento delle attrezzature ed il loro corretto utilizzo; 
• Le modalità di pulizia e di sanificazione dei locali, delle attrezzature e dei piani di 

lavoro; 
• Le modalità di somministrazione dei pasti e di trasporto degli stessi; 
• La qualità e la quantità dei prodotti, delle pietanze e le relative temperature; 
• La conformità delle materie prime, la corrispondenza a capitolato e alle normative 

vigenti 
I Centri Cottura vengono inoltre controllati da strutture competenti per legge quali il 
Nucleo Anti-Sofistificazioni dell’Arma dei Carabinieri e l’Azienda per i Servizi Sanitari. 

Il CALENDARIO della STAGIONALITA’ dei PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 

Riscoperta della stagionalità 

Consumare i prodotti di stagione significa  insieme  valorizzare gli alimenti 
nel punto più alto delle loro qualità nutritive e coltivare il  gusto personale 
per la freschezza, la fragranza, l'appetibilità della frutta e della verdura.  
In un paese come l'Italia il clima e la natura consentono mese per mese 

una ricca scelta  di alimenti che rispondono appieno alle esigenze del gusto, 
forniscono al meglio l'apporto  vitaminico e i sali minerali indispensabili.  Occorre allora saper 
aspettare, dare ai nostri figli le  indicazioni perché riescano a riconoscere  il profumo e il 
sapore giusto degli alimenti, il  vero colore invitante della frutta  e la sua consistenza.  Si 
ritiene utilie allegare alla presente informativa il "Calendario della stagionalità", pensato per 
fornire uno strumento  agile e  semplice di informazione per tutti. 

GENNAIO : 

Cicoria, carote, patate, sedano, insalate, finocchi, biete, verze, spinaci, porri, 
cavolfiori, cavoli cappucci, cipolle, sedano rapa, zucche, carciofi,  broccoli, 
cime di rapa 
banane, mele, pere, arance, limoni, clementine, kiwi. 

FEBBRAIO : 
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Cicoria, carote, patate, sedano, finocchi, biete, verze, spinaci, porri, cavolfiori, cavoli cappucci, 
cipolle, sedano rapa, zucche, carciofi, broccoli, cime di rapa 
banane, mele, pere, arance, limoni, clementine (fino a metà mese), kiwi. 

MARZO: 

Cicoria, carote, patate, sedano, insalate, finocchi, biete, verze, spinaci, porri, cavolfiori, cavoli 
cappucci, cipolle, zucche, carciofi, broccoli, 
banane, mele, pere, arance, limoni, kiwi. 

APRILE:  

Carote, patate, sedano, insalate, finocchi (fino a metà mese), biete, spinaci, porri, cipolle, 
carciofi, asparagi, ravanelli, pomodori, 
banane, mele, pere, arance, limoni. 

MAGGIO:  

Carote, patate, sedano, insalate, biete, spinaci, porri, cipolle, asparagi, ravanelli, pomodori, 
zucchine, piselli, 
banane, mele, pere, limoni, pesche, fragole   

GIUGNO: 

Carote, patate, sedano, insalate, cipolle, asparagi, ravanelli, pomodori, 
zucchine, piselli, melanzane, peperoni, cetrioli, fagiolini, 
banane, mele, pere, limoni, albicocche, ciliegie, fragole, pesche, prugne, 

susine, meloni. 

LUGLIO:  

Carote, patate, sedano, insalate, cipolle, ravanelli, pomodori, zucchine, 
melanzane, peperoni, cetrioli, fagiolini, 
banane, mele, pere, limoni, albicocche, ciliegie, fragole, pesche, prugne, 
susine, meloni, angurie. 

AGOSTO:  

Carote, patate, sedano, insalate, cipolle, ravanelli, pomodori, zucchine, melanzane, peperoni, 
cetrioli, fagiolini, 
banane, mele, pere, limoni, pesche, prugne, susine, meloni, angurie, uva, fichi. 

SETTEMBRE:  

Carote, patate, sedano, insalate, cipolle, pomodori, zucchine, melanzane, 
peperoni, cetrioli, fagiolini, spinaci, porri, verze, cicorie, cavolfiori,  
banane, mele, pere, limoni, pesche, prugne, susine, meloni, uva. 

OTTOBRE: 

Carote, patate, sedano, insalate, cipolle, pomodori, zucchine, 
melanzane, peperoni, fagiolini, spinaci, porri, verze, cicorie, 
cavolfiori,  radicchi, finocchi, 
banane, mele, pere, limoni, uva, kiwi, castagne 

NOVEMBRE:  

Carote, patate, sedano, insalate, cipolle, zucchine, spinaci, porri, verze, cicorie, cavolfiori,  
radicchi, finocchi, carciofi, 
banane, mele, pere, limoni, uva, kiwi, castagne, cachi, clementine, arance. 

DICEMBRE:  
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   Carote, patate, sedano, insalate, cipolle, spinaci, porri, verze, cicorie, cavolfiori,  
radicchi, finocchi, carciofi, biete, 
banane, mele, pere, limoni, kiwi, castagne, cachi, clementine, arance. 

I sette gruppi di alimenti 

Non esiste un singolo alimento che possa soddisfare le esigenze di un'alimentazione equilibrata 
e completa; un'alimentazione monotona porta a disturbi e malattie da carenza, infatti nessun 
cibo contiene tutti gli elementi essenziali e necessari. I cereali sono carenti di vitamine A, B12, 
C, D e di calcio, la carne ha un contenuto di calcio, di vitamine A, C e D scarso o nullo e non 
contiene fibra. D'altra parte i cereali sono ricchi di fibra e la carne è ricca di ferro e vitamina 
B12. Quindi questi alimenti insieme forniscono più sostanze nutritive che non ciascuno dei due 
preso singolarmente, ma entrambi non contengono le vitamine C e D e poco calcio. Così 
l'aggiunta di insalata e limone consente l'apporto di vitamina C, mentre latte e formaggio 
completano con vitamina D e calcio.  
Realizzare un'alimentazione ottimale consiste nel ricorrere dunque alla combinazione di 
alimenti diversi, ciascuno dei quali apporta energia e nutrienti. Se è vero che non esiste 
l'alimento ideale e completo, è anche vero che nessun alimento è indispensabile. Infatti 
qualsiasi alimento può essere sostituito da altri con caratteristiche analoghe. 
Sono stati individuati sette gruppi di alimenti caratterizzati dal fatto di contenere uno o più 
nutrienti specifici. Ogni gruppo comprende alimenti fra loro equivalenti dal punto di vista 
nutrizionale; il consiglio pratico è quello di scegliere un alimento di ciascuno dei sette gruppi 
tutti i giorni. 

 Porzion i /d ie  Al imento Porzioni/set t imana 

Carne 3-4 

Salumi 1-2 

Uova 2 
Gruppo 1 :  carn i ,  pesci  e  uova 1-2 

Pesce 2-3 

Gruppo 2 :  la t te ,  yogur t  e  

der ivat i  
1-2  Formaggio 3 

Gruppo 3 :  cerea l i  e  tuber i  2-4    

Gruppo 4 :  legumi  -  
Piatto unico   

legumi+cereal i  
1-2  

Gruppo 5 :  g rassi  da 

condimento 
1-3   

or taggi 2-4 
Gruppi 6 e 7 :  

f rut ta 2-4 
  

Gruppo 1: carni, pesci e uova 

Questi alimenti forniscono proteine di alto valore biologico, 
minerali come ferro, zinco, rame e vitamine del gruppo B, in 
particolare B12 , contenuta solo in alimenti di origine animale. I 
pesci e gli animali marini in genere apportano discrete quantità 
di iodio. Sono importanti perché procurano al nostro organismo 
i “mattoni” necessari per costruire, mantenere e ricostruire i 
vari tessuti di cui siamo formati. Gli alimenti di questo gruppo 
sono carne fresca (anche selvaggina) e conservata (salumi e 
affettati), frattaglie, pesci, crostacei, molluschi, uova. 
CARNE 
Comunemente viene denominata carne la parte muscolare dei mammiferi (bovini, suini, ovini, 
equini, conigli, selvaggina) e dei volatili (pollo, tacchino, piccioni, faraone, anatre, tordi, 
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fagiani, quaglie...). Per carni si possono intendere anche le frattaglie: fegato, rene, cuore... 
che sono particolarmente ricche di ferro e di vitamina A nel caso del fegato, ma per contro 
hanno un elevato contenuto di colesterolo. Tutte le carni contengono proteine ad alto valore 
biologico, ferro, vitamine del gruppo B e grassi. La preferenza andrà quindi alle carni con un 
contenuto di grassi inferiori: pollo (privato della pelle), tacchino, coniglio, parti magre del 
maiale, parti magre del bovino. I grassi migliori sono quelli del pollo e del maiale in quanto 
contengono polinsaturi. La cottura aumenta la digeribilità della carne e ne distrugge i possibili  
parassiti  e  microrganismi presenti. I tipi di cottura più indicati sono quelli che non prevedono 
grassi e che non danno origine a composti  carboniosi (grigliatura): al forno, stufata, al vapore, 
a pressione. 
PESCE 
Il pesce è un alimento nutrizionalmente interessante perché, all'ottimo contenuto di proteine 
nobili, associa uno scarso contenuto in grassi  di tipo polinsaturo, particolarmente utile agli 
effetti del colesterolo nel sangue. Contiene inoltre iodio, fluoro e fosforo. Risulta più digeribile 
della carne perché non ha tessuto connettivo. I crostacei (gamberi, scampi, aragoste, astice) 
contengono un po' di colesterolo; i molluschi (cozze, vongole, ostriche, conchiglie in genere) 
devono essere consumati ben cotti, perché possono apportare malattie intestinali. Il pesce 
dovrebbe essere presente nella nostra dieta almeno 2-3 volte per settimana. 
UOVA 
E' la più grande cellula vivente, contiene eccellenti proteine, grassi , sali minerali e qualche 
vitamina. Sia il tuorlo che l'albume contengono proteine, mentre i grassi, ed il colesterolo, sono 
contenuti esclusivamente nel tuorlo. I modi per cuocerlo nutrizionalmente più validi sono quelli 
che prevedono la cottura del bianco mentre il tuorlo rimane crudo (alla coque, all'occhio, in 
camicia) ma igienicamente è sconsigliabile lasciare il tuorlo crudo e quindi sono da preferire le 
uova in frittata o strapazzate, meglio se al forno in modo da utilizzare meno grassi possibile. 
SALUMI 
Sono il risultato di particolari lavorazioni di carni varie, più frequentemente di maiale, in 
genere conservati con sale e stagionati. Hanno le caratteristiche nutrizionali della carne in 
modo "concentrato" per cui ne bastano quantità inferiori, bisogna usarli con moderazione per 
l'alto contenuto di sale. I più magri sono il prosciutto crudo e cotto privati del grasso e la 
bresaola. 

Aggiungendo succo di limone (alla bresaola o al crudo tagliato a listarelle in insalata) si ha 
un'assimilazione migliore del ferro contenuto. 

Gruppo 2: latte e derivati 

In questo gruppo sono compresi, oltre il latte, tutti i suoi derivati: formaggi freschi e 
stagionati, yogurt. Anche questi sono alimenti di origine animale e quindi ottimi per l’elevato 
valore biologico delle proteine. In più sono molto ricchi di calcio ed apportatori di vitamina B2. 
Forniscono anche molta energia perché contengono grassi di buona qualità.  
LATTE E YOGURT 
Sono alimenti molto importanti perché contengono proteine ad alto valore biologico, calcio, 
vitamine A, B e D (sono scarsi di ferro e vitamina C). Il latte a 
lunga conservazione non contiene conservanti ma è un po' più 
povero di nutrienti di quello fresco. Se il latte non piace o non è 
tollerato, può essere egregiamente sostituito dallo yogurt che 
risulta più digeribile avendo l'accortezza di leggere fra gli 
ingredienti che non vi siano aggiunte di: aromatizzanti, 
conservanti o altri ingredienti tranne la frutta e lo zucchero, nel 
caso di yogurt alla frutta. I microrganismi contenuti nello yogurt 
creano un ambiente favorevole ad una migliore digestione e 
proteggono l'intestino. Non bisogna confondere lo yogurt con le creme-dessert che sono più 
grasse e prive dei microrganismi. 
FORMAGGI FRESCHI E STAGIONATI 
Contengono proteine nobili, molto calcio, vitamine A e D e costituiscono una buona alternativa 
alla carne, però non contengono ferro. Sono molto ricchi di grassi saturi, in particolare quelli 
stagionati escluso il parmigiano reggiano che, per la particolare lavorazione, ha la stessa 
quantità percentuale di grassi dello stracchino.  
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La ricotta di siero di latte, non è considerata un formaggio ma ha le stesse caratteristiche ed 
un contenuto in grassi molto contenuto. Tra i formaggi sono quindi da preferire quelli con un 
contenuto in grassi inferiore (> 25%): stracchino, mozzarella, caciotta fresca, ricotta di siero di 
latte, scamorza, taleggio, crescenza, robiola, grana, parmigiano reggiano. 
Questi ultimi hanno  proteine e grassi particolarmente digeribili sono quindi adatti come 
alimenti proteici nelle malattie gastrointestinali e nella convalescenza. 

Gruppo 3: cereali e tuberi 

Pane, pasta, riso, tutte le farine, il semolino, il cus-cus, la polenta, i cereali soffiati, i prodotti 
da forno (grissini, crakers, fette biscottate, biscotti…), la pizza e le patate, fanno parte di 
questo gruppo ed apportano soprattutto carboidrati; contengono infatti amido, proteine 
vegetali, vitamine del gruppo B ed una buona quantità di energia.  
RISO 
Il riso è un cereale che cresce nell'acqua. Ve ne sono vari tipi ma, nutrizionalmente, i più 
indicati sono l'integrale, che contiene più vitamine e sali minerali di quello raffinato ed è molto 
ricco di fibra, lo sbramato (semi raffinato) più digeribile dell'integrale ed il parboiled che ha 
subito un trattamento a vapore che fa migrare all'interno del chicco i nutrienti contenuti 
all'esterno, prima che vengano eliminati dalla brillatura. Poiché il riso contiene mucillagini, può 
essere utile per chi ha problemi intestinali. 
PASTA 
La pasta è una miscela di farina di frumento e acqua, fatta seccare in forme diverse. Sviluppa 
energia grazie agli amidi che contiene. A rendere particolarmente calorica la pasta è il 
condimento grasso. La pasta integrale contiene più vitamine e 
sali minerali ed è ricca in fibra. Pasta e legumi fornisce un'ottima 
miscela proteica, paragonabile nutrizionalmente alla qualità 
proteica di carne, pesce, uova, latte e formaggi. Sia per il riso 
che per la pasta è bene che la cottura non sia né troppo breve né 
troppo prolungata. Nel caso di cottura troppo breve risultano 
scarsamente utilizzabili dall'organismo e nel secondo caso non 
vengono masticati convenientemente riducendo così il processo 
iniziale della digestione che avviene in bocca impastando 
l'alimento con la saliva.  
Se pasta e riso vengono cotti in acqua molto dura vi è il passaggio di un quantitativo 
abbastanza elevato di calcio.  
FARINA DI GRANO 
E' il prodotto della macinazione dei semi di frumento. E' più o meno integrale a seconda della 
quantità di parte esterna del seme (crusca) che rimane. Nella farina integrale c'è un contenuto 
più elevato di vitamine del gruppo B e minerali. In base alla quantità di crusca presente 
abbiamo la farina 00, la più raffinata, la 0, l'intermedia ed infine l'integrale con molta crusca. Il 
glutine è la parte proteica tipica del frumento e, grazie alle sue proprietà collanti, permette alla 
farina di essere manipolata per preparare pasta, pane e prodotti da forno. Orzo, segale ed 
avena hanno proteine simili al glutine. Con la farina di grano duro si fanno le paste industriali; 
con quella di grano tenero il pane e gli altri prodotti da forno. 
FARINA DI MAIS 
Deriva dalla macinazione dei semi delle pannocchie del mais, detto anche granoturco, privati 
del germe che serve per fare l'olio. Si ha una perdita di parte delle vitamine B1 e B2 durante la 
cottura, ma restano il fosforo, il ferro ed i caroteni (pro-vitamina A). Può essere un'ottima base 
per un piatto unico con fagioli o piselli o fave o lenticchie o formaggio o carne, al quale sarà 
utile accostare, per un pasto completo, verdura e frutta. Il mais è equivalente al frumento e ad 
altri cereali, perciò può sostituire il pane e la pasta; ha comunque un contenuto in fibra più alto 
rispetto alle farine raffinate di altri cereali.   
Le pannocchie intere mangiate bollite o arrosto ed il mais in scatola, hanno più calorie perché i 
chicchi sono interi e contengono quindi grassi. 
CEREALI 
Sono i semi contenuti nelle spighe delle graminacee e rappresentano i vegetali più diffusi 
nell'alimentazione. I chicchi, bianchi e duri, sono rivestiti da un sottile involucro che contiene 
fibra, vitamine e sali minerali. Si consumano cotti in acqua, come fiocchi da consumare nel 
latte, oppure ridotti in farina per dolci, pane e pasta. Sono cereali: frumento, mais, riso, orzo, 
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segale, avena, miglio e sorgo. Molti nutrienti dei cereali si trovano nelle parti esterne del chicco 
e si perdono nella raffinazione. Le proteine dei cereali unite a quelle dei legumi, hanno un 
ottimo valore biologico. 
PANE 
E' un impasto di farina di cereale, in genere grano, con aggiunta di sale e lievito. Se ben cotto 
è molto digeribile, la mollica lo è meno della crosta. Il pane integrale ha più fibra, sali minerali 
e vitamina B ; i pani "speciali" preparati con strutto, olio o latte, hanno più calorie del pane 
comune.  
PATATA 
E' un tubero ricco di un amido detto anche fecola. Le patatine novelle hanno meno calorie 
perché ricche di acqua. La cottura migliore è la lessatura con la buccia, la patata risulta così 
più digeribile e conserva più sali e vitamine. Durante la frittura la patata assorbe molti grassi. 
La solanina è una sostanza tossica presente negli "occhi" della patata e nelle parti verdi che 
sono quindi da rimuovere. La patata ha un buon contenuto di potassio e vitamina C. 
Gruppo 4: i legumi 
Forniscono proteine di media qualità, vitamine del gruppo B. E’ da incoraggiare I’uso alternato 
di tutti i prodotti di questo gruppo. E’ bene consumare i legumi insieme ai cereali (pasta e 
fagioli, riso e piselli..) 
LEGUMI 
Sono i semi commestibili di alcune leguminose: fagioli, lenticchie, ceci, soia, piselli, lupini e 

fave. L'associazione di legumi e cereali è paragonabili, per la 
qualità delle proteine, ai secondi di origine animale fornendo 
anche un buon contenuto di calcio, ferro e rame. La soia è il più 
nutriente dei legumi, dai suoi semi, ricchi di grasso si ricava l'olio 
ed i germogli sono ricchi di vitamine. I fagiolini, anche se 
contengono semi, vengono considerati ortaggi per lo scarso 
apporto proteico. I legumi possono produrre gas nell'organismo 
perché alcuni loro componenti fermentano. E' consigliabile 
l'introduzione del piatto unico, associando legumi e cereali, 1-2 

volte alla settimana. 
Gruppo 5: oli e grassi 
Forniscono grassi e, nel caso degli oli, acidi grassi mono e polinsaturi ed essenziali. Preferire gli 
oli vegetali ed in particolare l’olio extra-vergine di oliva 
OLI E GRASSI DA CONDIMENTO 
Sono i prodotti della spremitura o estrazione o lavorazione di sostanze contenenti grassi: olive 
(frutti), arachidi, mais, girasole, soia, vinaccioli (semi), latte, grassi animali, ecc.). I grassi 
animali sono generalmente solidi e quelli vegetali sono liquidi più o 
meno densi. Tutti i grassi animali vanno consumati in minima 
quantità  perché contengono grassi saturi e colesterolo che 
possono essere dannosi. L'olio di oliva e quelli di semi sono 
costituiti al 100% di grassi e sviluppano 900 kcalorie per etto. Il 
burro e le margarine invece, poiché contengono un po' d'acqua, 
sviluppano 760 kcalorie per etto. Le vitamine contenute nei grassi 
sono le liposolubili A e D nel burro, E negli oli vegetali. Tutti gli oli 
vanno conservati in recipienti chiusi ed al riparo dalla luce, perché 
sia l'aria che la luce favoriscono il processo di irrancidimento. Per lo stesso motivo è bene 
consumarli entro l'annata di produzione e comunque entro 18 mesi. L'olio più stabile al 
riscaldamento è quello di oliva seguito dall'arachide, è importante ricordare che l'olio usato per 
friggere subisce delle alterazioni chimiche è quindi indispensabile usarlo una sola volta. 
L'utilizzo della frittura come metodo di cottura va limitato. 
Gruppi 6 e 7 ortaggi e frutta: 

Gli alimenti del gruppo 6 forniscono provitamina A (beta- carotene),  
altre vitamine, minerali e fibre. Devono essere consumati alternando il 
più   possibile le scelte e devono essere sempre presenti in abbondanza. 
Gli alimenti del gruppo 7 forniscono vitamina C, altre vitamine, minerali 
e fibre. Devono essere consumati alternando il più possibile le scelte e 
devono essere sempre presenti in abbondanza  
VERDURE 
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Sono le foglie, i frutti o le radici di piante commestibili. Il loro 
interesse nutrizionale è dato dal contenuto in sali minerali, vitamine 
e fibra. E' importante che siano di stagione e che si alternino fra loro 
in modo da garantire l'introito di tutte le vitamine ed i sali minerali 
che sono più o meno presenti a seconda dei tipi. La cottura 
impoverisce nutrizionalmente la verdura e quella più indicata è al 
vapore o in poca acqua per il minor tempo possibile (a pressione), è 
utile, nel caso di cottura in acqua, utilizzarne l'acqua aggiungendola 
a passati o minestre o per "tirare" il risotto. E' recente la scoperta che attribuisce alle verdure 
un ruolo protettivo nei confronti dei tumori. 
FRUTTA FRESCA 
Sono il prodotto di un fiore fecondato. Il loro interesse nutrizionale è simile a quello delle 
verdure ma in più rispetto a queste, contiene uno zucchero chiamato fruttosio facilmente 
digeribile. 
E' bene che la frutta sia di stagione ed alternarne il consumo perché le vitamine ed i sali 
minerali variano da tipo a tipo. Banana, fichi, mandarini, uva e cachi hanno più zucchero e 
quindi più calorie degli altri frutti. La buccia contiene fibra. 

Gli alimenti, come conoscerli meglio 

L’etichetta nutrizionale non è a tutt’oggi obbligatoria per legge ma molti prodotti la riportano: 
quasi tutti i derivati dei cereali grissini, biscotti, crakers ecc. ma, non essendo disciplinata da 
una legge, solitamente vengono riportate delle indicazioni di minima quali il contenuto calorico 
ed i macronutrienti: proteine, glucidi e lipidi; queste indicazioni nutrizionali non sono sufficienti 
per capire realmente che tipo di alimento abbiamo davanti: il tipo di grassi, il contenuto di fibra 
ecc.. 
Se vogliamo quindi sapere qualcosa di più sulla composizione dell’alimento, si ricorda che 
l’elenco degli ingredienti contiene informazioni obbligatorie, anche se non sempre di facile 
lettura, può essere considerato la carta d’identità del prodotto. 
La legislazione non prevede di indicare la quantità degli ingredienti utilizzati, ma soltanto 
l’elencazione in ordine decrescente. Le quantità devono essere espresse in percentuale, 
soltanto nei casi in cui uno o più ingredienti siano essenziali per caratterizzare ed identificare 
quel prodotto, oppure figuri nella denominazione di vendita o vengano evidenziati con 
particolari menzioni, sia per la presenza rilevante oppure per il limitato tenore. 
Si è comunque in grado di valutare la qualità di un prodotto considerando il tipo di ingrediente 
o l’indicazione specifica (olio di girasole al posto di grassi vegetali in genere), oppure l’ordine 
degli ingredienti.  
Oltre a considerare l’ordine, da queste informazioni si può rilevare se sono stati aggiunti 
elementi di scarsa qualità oppure sostanze non indispensabili, come molti additivi alimentari, 
allo scopo di mascherare un valore organolettico scadente. Al contrario è possibile accertare se 
sono stati impiegati ingredienti di buona qualità e quindi di valore superiore. 
In questa parte dell’etichetta è possibile verificare ad esempio se un prodotto reclamizzato 
integrale, perché con un elevato contenuto di fibre, lo è veramente. 
Confrontando le etichette  di tre tipi di gnocchi riportate di seguito, si può notare in primo 
luogo, che  per gli ultimi due prodotti l’elenco degli ingredienti è molto lungo. Osservando poi 
l'ordine degli ingredienti si rileva che nella n° 3 per prima è indicata l'acqua, poi la farina di 
grano ed infine arriva un derivato delle patate; al contrario nel n° 1 e n° 2 le patate o un loro 
derivato sono messi al primo posto con la specifica percentuale 70%. Infine analizzando il tipo 
di ingredienti, emerge quanto a prima vista già intuito: il n° 1 è di qualità decisamente 
superiore, perché composto da patate, uova, spalmato con olio di girasole e non additivato, 
praticamente come una preparazione domestica. Il n° 2 è di qualità intermedia, considerata la 
sostituzione delle patate con loro derivati (purea) e la presenza di additivi aggiunti. Il n° 3, 
secondo i principi già visti, si posiziona all'ultimo posto perché, oltre ad essere composto da 
derivati delle patate, i derivati stessi sono presenti in minor quantità, si fa uso di additivi ed il 
peso è determinato principalmente dall'acqua e dalla farina. 
Il Dipartimento per la Prevenzione – Azienda per i Servizi Sanitari n.2 Isontina – 
rimane a disposizione per qualsiasi altra forma di approfondimento o collaborazione 
sull’argomento.  
Tel. Azienda Sanitaria: 0481/592811. 
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Le linee guida per una sana alimentazione 

Negli ultimi decenni Istituzioni pubbliche e Organismi scientifici hanno dato vita, nei principali 
Paesi del mondo, a Linee guida o Direttive alimentari.  
Il motivo per il quale le Linee guida vengono compilate e diffuse in milioni di copie è proprio 
quello di fornire al consumatore una serie di semplici informazioni e indicazioni per mangiare 
meglio e con gusto. Il secondo motivo è certamente quello del mutamento dei consumi, delle 
abitudini e degli orientamenti alimentari e degli stili di vita, nel quadro di una società che 
dimostra sempre più attenzione alle correlazioni fra alimentazione e salute, ma che 
contemporaneamente vede aumentare sia le patologie legate ad una dieta abituale eccessiva 
e/o squilibrata sia la confusione e la disinformazione circa ruoli e funzioni di alimenti e di 
nutrienti. 
Si descrivono di seguito alcuni spunti tratti da “Guida pratica per una sana alimentazione nella 
ristorazione collettiva” redatto a cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione 
Regionale della Sanità e delle Politiche Sociali: 

1A CONTROLLA IL PESO E MANTIENITI ATTIVO  

• previsione ed elaborazione di pietanze "ipocaloriche" e/o a contenuto    calorico noto 
• offerta di prodotti "light"  
• sistemi di cottura con utilizzo di quantità di olio o grasso limitate 
• proposta di pietanze a “bassa densità calorica” ovvero che apportano poche calorie (ad 

esempio verdure come ingrediente di sughi per la pasta, ampia scelta di insalate, 
pinzimonio…) 

2A QUANTI GRASSI, QUALI GRASSI  
• all’interno della stessa tipologia di alimento ad es.: salsicce, salami, 

affettati e carni, scelta di quelle a minor tenore di grasso …) 
• olio extra-vergine di oliva per il condimento 
• olio di oliva o archide per cottura/frittura 
• pane e prodotti da forno con oli idonei (da evitare i “grassi o oli vegetali”, 

le margarine, lo strutto…) 

3A  PIU' CEREALI, LEGUMI, ORTAGGI E FRUTTA 
• previsione di primi piatti in linea con la dieta mediterranea  

(ad pasta e fagioli, pasta con verdure…) 
• alimenti integrali 
• ampia scelta di contorni a base di verdure 
• menù che prevedano l'inserimento dei cereali e dei legumi 

in linea con i LARN 

4A  IL SALE? MEGLIO NON ECCEDERE         

• moderare l’aggiunta di sale ed utilizzare spezie ed 
erbe aromatiche 

• moderare il consumo di preparati a base di 
glutammato di sodio 

• possibilità di fornire menù o pietanze iposodici 
 
5A ZUCCHERI E DOLCI: COME E QUANTI 

• nella scelta del menù inserire anche dolci o dessert 
senza zucchero (gelati, macedonia…) 

• proporre dolcificanti in alternativa allo zucchero 
• proporre bevande senza zucchero (succhi di frutta…) 

 
6A  BEVANDE ALCOLICHE: SE SI CON MODERAZIONE 

• prevedere anche bevande analcoliche e a basso tenore di alcol 
 
7A COME E PERCHÉ VARIARE 

• aderire ad iniziative per la diffusione di corretti stili alimentari 
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Porzion
i/die 

Alimento Porzioni/settimana 

Carne 3-4 
Salumi 1-2 
Uova 2 Gruppo 1: carni, pesci 

e uova 
1-2 

Pesce 2-3 

Gruppo 2: latte, yogurt 
e derivati 

1-2 Formaggio 3 

Gruppo 3: cereali e 
tuberi 

2-4   

Gruppo 4: legumi - 
Piatto unico: 

legumi + 
cereali 

1-2 

Gruppo 5: grassi da 
condimento 

1-3   

 

ortaggi 2-4  
Gruppi 6 e 7: 

frutta 2-4  
  

La cottura migliora 
• le caratteristiche organolettiche 
• la digeribilta' (trasformazione in molecole più semplici) 
• le caratteristiche organolettiche (sapore, odore) 
RIDUCE 
• la carica batterica 



 

 38

DISATTIVA 
Le sostanze definite antinutrienti: 
• sostanze ad azione antienzimatica 
• glucosidi cianogenetici 
• sostanze che determinano il favismo 

Gli aspetti negativi 

• perdita e diminuzione di alcune vitamine e di sali minerali  
• formazione di sostanze carboniose 
• formazione di sostanze tossiche (nitrosamine, acroleina)  
• formazione di composti complessi  
Perdita percentuale di alcuni sali minerali e vitamine dopo cottura eseguita con varie modalità: 

Tecniche di cottura 

LESSATURA: è una cottura per immersione in acqua mantenuta in ebollizione per il tempo 
necessario.  
COTTURA A VAPORE: utilizza il calore del vapore prodotto dall’acqua riscaldata che 
raggiunge il cibo. L’alimento cuoce senza il contatto diretto con l’acqua stessa. La cottura a 
vapore può essere fatta anche sotto pressione riducendo i tempi di cottura e 
conseguentemente le perdite nutrizionali. 
COTTURA ALLA PIASTRA O AI FERRI O ALLO SPIEDO 
COTTURA AL FORNO: con questa tecnica il calore viene diffuso tramite l’aria. 
COTTURA NEL GRASSO: esistono due modi di utilizzare il grasso come mezzo di trasmissione 
del calore cioè la frittura e la cottura saltata. 

Le cotture piu’ indicate dal punto di vista nutrizionale 

Carne: al vapore, alla piastra, allo spiedo, al forno. 
Pesce: al vapore, alla piastra, al forno. 
Verdure e frutta: al vapore, a pressione, lessata in poca acqua, al forno; lasciate intere o a 
pezzi grandi. 
Patate: al vapore, lessate in poca acqua, al forno utilizzando teglie anti-aderenti. 
Pasta e riso: lessatura al dente. Proporzioni: 1 litro di acqua per 100 grammi. 
Brodi, minestre e passati di verdure: utilizzare se possibile la cottura a pressione per 
ridurre i tempi. 
Uova: al funghetto, sode, in frittata al forno, strapazzate utilizzando padelle anti-aderenti 
Legumi: lessatura, quando possibile a pressione, previo ammollo in acqua nel caso di legumi 
secchi per almeno 12 ore. 
Pane, pizza, prodotti da forno (torte ecc.): ben cotti. 
Latte: evitare la bollitura in caso di latte pastorizzato o sterilizzato. 
 
     3.4 Servizi educativi integrativi/a rete 
   3.4.1 Centri Bambini e Famiglie: Gorizia, Cormòns, Gradisca d’Isonzo. 
 
Il Centro Bambini e Genitori è un servizio educativo e ludico 
rivolto a bambini di età compresa fra i 3 e i 36 mesi, 
accompagnati da genitori, familiari e altre figure adulte di 
riferimento, concordate comunque con la famiglia. Promuove 
occasioni di gioco e socialità per i bambini e per gli adulti 
accompagnatori. Verso questi ultimi il servizio si propone quale 
stimolo e supporto alla funzione genitoriale ed educativa. 
Il servizio si sviluppa su tre sedi:  

• Gorizia, con sede in Via Brigata Avellino n. 4  
• Cormòns, con sede in Via Armistizio n. 11/B 
• Gradisca d’Isonzo, con sede in Via Garibaldi n. 8 

ed ogni amministrazione partecipa attivamente alla promozione e realizzazione delle 
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attività. 
 
Progetto pedagogico 
 
I Centri bambini e famiglie dell’Ambito Distrettuale 2.1 -Alto Isontino- hanno finalità 
aggregative e sociali, rivolte alle famiglie con bambini fino a tre/sei anni d’età; hanno 
carattere ludico ed educativo atto a favorire lo sviluppo delle competenze infantili nel 
rispetto dei tempi e ritmi di ogni singolo bambino, delle provenienze culturali, di 

genere. Offrono opportunità di scambio ed esperienze 
sociali significative in un’ottica di corresponsabilità tra 
adulti-genitori ed educatori.  
Operano in “rete” dal 2002 e sono articolati nelle tre 
sedi che si definiscono: “luoghi per il gioco delle 
bambine e dei bambini, pensati per lo sviluppo della 
socialità, organizzati per accogliere gli adulti che li 
accompagnano e contribuiscono attivamente a creare 

un clima di scambio e partecipazione”. Il Servizio individua nella dimensione 
comunitaria una risorsa importante per la crescita, l’aggregazione, la condivisione 
dell’esperienza genitoriale. 
Obiettivi generali del servizio sono: 
• favorire la crescita del bambino/a all’interno della comunità di pari, attraverso il 

gioco, la comunicazione, l’esperienza concreta nelle attività, per accompagnare 
insieme all’adulto di riferimento il processo di socializzazione. 

• allargare il progetto sull'infanzia estendendo parte delle esperienze educative dei 
Servizi Tradizionali in un nuovo contesto con personale qualificato; 

• stimolare e favorire la crescita psico-fisica dei bambini e delle bambine e prevenire 
eventuali carenze socioambientali; 

• offrire alle bambine e ai bambini nuove figure adulte con cui sviluppare fiducia e 
capacità emotive integrative a quelli familiari; 

• favorire la socialità fra genitori e l'aggregazione spontanea dell famiglie; 
• individuare una forma flessibile di sostegno alle famiglie, supportando la rete 

familiare nella cura dei bambini; 
• accogliere e sostenere le famiglie nuove residenti al fine di favorirne l’integrazione. 
 
Organizzazione 
 

Tre sedi per un unico Servizio: la rete organizzativa dei centri con sede a Gorizia, 
Cormòns e Gradisca d’Isonzo 
 

I Centri sono organizzati  “in rete” sulla base dei seguenti criteri operativi: 
• presso i Centri opera, a rotazione, personale educativo specializzato che 

contribuisce a garantire coerenza nel funzionamento delle strutture, nei 
programmi, nel calendario e nelle attività proposte, nell’accoglienza di bambini e 
bambine e delle loro famiglie residenti nei sedici Comuni dell’Ambito Distrettuale 
Alto Isontino; 

• tale scelta garantisce, accanto al coordinamento comune, omogeneità di 
intervento e possibilità per i genitori, ma anche per il personale educativo, sociale 
e sanitario, di aver chiaro quello che detti servizi possono offrire - anche come 
risorsa per interventi mirati; 

• vengono proposte iniziative comuni di formazione e di supervisione per il 
personale educativo e occasioni di incontri con esperti e conversazioni guidate per 
i genitori, garantendo così sia la qualità delle prestazioni sia il sostegno mirato alla 
genitorialità; 

• sono condivise le modalità di accesso, iscrizione, tariffe e frequenza ai servizi; 
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L’organizzazione degli spazi e dei materiali e il loro utilizzo. 
 

L’organizzazione e la differenziazione degli spazi in cui i bambini si ritrovano e 
interagiscono, la scelta di arredi, giocattoli e materiali, sono  “pensati” per rispondere 
ad obiettivi educativi in ordine: 
• all’età dei bambini e delle bambine, per renderli fruibili a seconda delle tappe 

evolutive ma anche per rendere  riconoscibile il percorso di crescita, 
• all’utilizzo autonomo di quanto a disposizione attraverso la scoperta e la 

sperimentazione (una zona morbida protetta può accogliere anche bambini e 
bambine “piccolissimi”); 

• in funzione delle proposte educative atte a favorire l’interazione tra pari. 
Gli spazi sono predisposti per favorire l’agio, la piacevolezza e la partecipazione anche 
per gli adulti. 
 

La strutturazione degli spazi rispecchia le necessità di gioco sia 
individuale che a piccoli gruppi e in particolare si distinguono le 
seguenti zone attrezzate per: 
• il gioco motorio, allestito con scivoli, mezzi di trasporto, 

attrezzatura varia per la motricità. Nel corso della primavera e 
dell’estate vengono predisposti anche gli spazi esterni dove 
cambiano e si arricchiscono le offerte ludiche e le possibili modalità 
di gioco motorio; 

• il gioco di costruzione e da tavolo: a disposizione giochi in scatola, incastri, 
puzzle ecc. per il bambino giocare con l’adulto giochi di società, adeguati all’età, è 
particolarmente importante perché facilita la comunicazione verbale e la vicinanza 
fisica.  

• il gioco simbolico: è allestita una cucina, vari accessori per la casa, bambole ecc. 
“Fare finta di ….andare al mercato, preparare il pranzo, giocare ai mestieri ….” 
sono attività spontanee che interessano i bambini e le bambine fin da piccolissimi. 
L’angolo è strutturato per il gioco all’interno del piccolo gruppo. 

• la lettura: le sezioni dedicate a questa attività, particolarmente curate, e 
rinnovate annualmente, comprendono libri di diversi materiali e tipologie: 
sagomati, animati, sensoriali illustrati ecc.. La lettura è una attività piacevole che 
favorisce lo sviluppo dell’immaginazione e dell’emotività, può accomunare bambini 
e adulti e si può proporre a partire dal sesto mese di età. Guardare, leggere, 
drammatizzare un racconto, diventano momenti strutturati e di condivisione. Lo 
spazio è predisposto in modo da favorire anche l’utilizzo autonomo del materiale da 
parte del bambino. 

• le attività espressive: disegnare, tagliare, incollare sono spesso 
attività piacevoli già dal primo anno di età. L’adulto può 
accompagnare il bambino nella sua scoperta, ricerca e 
sperimentazione di semplici attività manuali. 

 

Uno spazio polifunzionale “Il laboratorio” è dedicato ai percorsi che facilitano 
l’esperienza con i materiali non strutturati, per scoprire, combinare, costruire; è uno 
spazio che si trasforma secondo gli allestimenti previsti per le attività guidate dal 
personale educativo. 
 

Attività del servizio 
• attività ludiche libere negli spazi tematici accanto al proprio adulto di riferimento; 
• attività ludiche tematiche e laboratori guidati dal personale educativo: 
• attività culturali: narrazioni, spettacoli teatrali, musicali, laboratori per genitori, 

incontri a tema con esperti; 
• attività proposte da un genitore o da altro adulto o da gruppo di adulti. 
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Il Servizio comunale con sede a Gorizia, offre uno spazio ludico privilegiato a 
bambini di età inferiore a sei anni, accompagnati da genitori, nonni e/o adulti che si 
occupano di loro, una proposta educativa rivolta alle famiglie per il sostegno alla 
genitorialità, la valorizzazione dell’esperienza ludica nel recupero del suo valore 
formativo, non consumistico o eccessivamente individualizzato.  

La sede del Centro si trova in via Brigata Avellino n. 4. 
Per rispondere alla fascia d’età ampia, l’organizzazione e la differenziazione degli spazi 
in cui i bambini si ritrovano e interagiscono, la scelta degli arredi, dei giocattoli, dei 
materiali e delle attività sono effettuati: 
• in funzione dell’età, per renderli fruibili a seconda delle tappe evolutive ma anche 

per rendere  riconoscibile il percorso di crescita (una zona morbida protetta può 
accogliere anche bambini e bambine “piccolissimi”);  

• in funzione delle proposte educative - angoli attrezzati per attività di costruzione, 
manipolazione, pittura, gioco simbolico, gioco motorio e lettura - per favorire il 
percorso di crescita del bambino attraverso la scoperta e la sperimentazione.  

Nel Centro funzionano due diversi segmenti di attività: 
“DIMENSIONE 0 →→→→ 3” 

rivolto a bambine e bambini di età inferiore ai tre anni e ai loro accompagnatori. 
“LUDOTECA ZEROSEI” 

rivolta a bambine e bambini di età inferiore ai sei anni e ai loro accompagnatori. 

La LUDOTECA ZEROSEI si rivolge particolarmente alle famiglie con più bambini in 
fascia d’età 0-6 anni. Possono accedere al servizio tramite la tessera famiglia anche i 
bambini e le bambine in età tre-sei anni con fratelli e/o sorelle iscritti ai Centri 
“Zerotre “ di Gradisca d’Isonzo e Cormòns. 
In via sperimentale, a partire da ottobre 2011, i genitori dei bambini in fascia d'età 3-
6 anni, già iscritti al Servizio, possono accordarsi per l'accompagnamento, anche a 
turno, di un massimo di due bambini compreso il proprio. All'atto dell'iscrizione il 
genitore segnalerà il nominativo della persona individuata quale responsabile della 
permanenza in servizio anche del proprio bambino. 
La frequenza al servizio si conclude nell’estate dell’anno di compimento dei sei anni. E’ 
possibile proseguire il percorso all’interno dei servizi comunali con la frequenza della 
“Ludoteca Seidodici”. 
 
Servizio prestito giocattoli e libri 

 
Il servizio, in funzione presso la sede di Gorizia, ha come obiettivo prioritario quello di 
integrare, collegare e promuovere le proposte di gioco per bambini e adulti insieme. 
Era rivolto tradizionalmente ai bambini e alle bambine frequentanti la struttura e ha 
ampliato l’offerta ai nidi e alle scuole dell’infanzia, ai servizi sociali e sanitari del 
territorio, e ai Centri estivi. Funziona tre giorni alla settimana. 
E’ possibile prendere in prestito puzzle, giochi da tavolo, giochi ad incastro e libri. 
Al momento del prestito viene compilata una scheda con la data di riconsegna.  
Il materiale va restituito integro, completo e funzionante. Qualora, al momento della 
riconsegna, il giocattolo o il libro preso a prestito dovesse essere incompleto, rotto e/o 
non più funzionante i genitori si impegnano, già al momento del prestito, a sostituirlo 
con un gioco di pari valore.  
Il servizio prestito giocattoli e libri è realizzato anche con il prezioso contributo delle 
numerose donazioni pervenute sia da iscritti frequentanti che da genitori e bambini 
residenti nei tre comuni sede di Centro. 
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Nell’”ambulatorio del giocattolo” si provvede alla riparazione di giocattoli usurati e alla 
costruzione di prototipi ludici, l’attività è svolta in collaborazione con i genitori. 

 
Norme di funzionamento 
 
Per la tipologia propria del Servizio i bambini devono essere sempre 
accompagnati da un adulto (genitore, nonno, baby sitter ecc) che 
rimane al Centro durante il suo funzionamento. Gli accompagnatori 
devono partecipare attivamente, insieme all’educatore, allo 
svolgimento delle attività rivolte ai bambini/e 
L’adulto accompagnatore: 
• è responsabile del proprio bambino e corresponsabile dei bambini presenti al 

Centro; 
• partecipa attivamente alle attività proposte; 
• collabora al riordino degli spazi e dei materiali utilizzati per il gioco e le attività. 
E’ importante che si instauri tra i genitori, o gli adulti accompagnatori, e il personale 
educativo un rapporto di fiducia e di collaborazione per garantire il buon 
funzionamento del servizio. 
Collaborare significa anche tener conto delle “regole” che il Servizio, come ogni 
struttura educativa, stabilisce per i propri utenti, che sono il presupposto necessario 
all’organizzazione del servizio e al suo funzionamento. I genitori e gli accompagnatori 
sono pertanto invitati a: 
• attenersi agli orari di entrata e di uscita; 
• rispettare la modalità di accompagnamento prevista;  
• vestire i bambini e le bambine con indumenti adatti a consentir loro la massima 

libertà di gioco e movimento, ma anche a favorire la loro autonomia; 
• collaborare nel riordino di spazi e materiali: l’ordine è funzionale al gioco dei 

bambini; 
• nello spazio predisposto, si può fare la merenda da soli o in compagnia! Si 

raccomanda di offrire esclusivamente ai propri bambini merende, bibite o frutta 
solamente nell’angolo strutturato dove, fra l’altro, anche gli adulti possono trovare 
un te o un caffè. Tale semplice regola igienica, ma anche educativa, diventa 
“ferrea” per rispettare i bisogni e le precauzioni necessarie a bambine e bambini 
che presentano intolleranze alimentari;  

• chiedere agli educatori un colloquio, per evitare di parlare in presenza dei bambini, 
qualora vi siano “rilievi” da esprimere sul funzionamento del servizio o problemi di 
integrazione con gli altri nella struttura; 

• evitare qualsiasi intervento di richiamo o rimprovero nei confronti dei bambini  e 
delle bambine diversi dai propri  figli richiedendo, se necessario e senza “clamore”, 
l’intervento dell’educatore; 

• confrontarsi con gli educatori, chiedere spiegazioni sull’organizzazione e le 
iniziative del servizio e, ogni qual volta ne sentano la necessità o abbiano proposte, 
richiedere la convocazione di incontri e riunioni aperte agli iscritti al Centro. 

Di norma, annualmente, sono previste due Assemblee con le famiglie per la 
presentazione della Programmazione Educativa e per la verifica finale, ogni biennio è 
prevista un’indagine a mezzo questionario sul gradimento del Servizio sulla base del 
quale ricalibrare eventualmente obiettivi e strategie. 
Si invitano inoltre gli adulti accompagnatori a collaborare e ad insegnare ai bambini e 
alle bambine un uso corretto di arredi e giocattoli, nel rispetto delle cose comuni, 
stimolando nei più grandi protezione e rispetto per i più piccoli. 
Infine pare qui importante sottolineare come sia delicato e complesso il ruolo del 
personale educativo che è responsabile dell’organizzazione e del complessivo 
andamento del Centro ma, contemporaneamente, è rispettosamente attento a non 

 



 

 43

disconoscere mai ruolo e autorevolezza dei genitori, ai quali rimane sempre il 
principale ruolo normativo nei confronti dei propri figli. 
 
Calendario e orario di funzionamento 
Il  Centro “Dimensione Zerosei” di Gorizia 
 
Nel periodo coincidente con il calendario scolastico – con funzionamento che viene 
presentato e pubblicizzato. 
Il Centro funziona secondo i seguenti orari: 
"DIMENSIONE 0 - 3: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per bambini e 
bambine da zero a tre anni. 
LUDOTECA ZEROSEI: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.30 per bambine e 
bambini da zero a sei anni. 
 
Per tutti, nel mese di giugno, si svolge il programma “Giochi in giardino”. 
 
 

Il Centro “Dimensione 0-3” di Gradisca d’Isonzo 
 

Ha sede in via Garibaldi 8 presso la scuola primaria. Funziona il martedì e venerdì 
mattina dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00.  
Telefono 0481-967938. 

A Cormòns il Centro “Dimensione 0-3”  
 

Ha sede presso il nido d’infanzia di via Armistizio n.11/B. Funziona il lunedì e giovedì 
mattina dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00.  
Telefono 0481/61191. 

Organizzazione del Servizio 

Personale educativo: nel servizio opera personale con profilo educativo di Ditta 
esterna.  
Personale ausiliario: garantito da Ditta esterna. 
Referente del Centro presso la sede di Gorizia, - Fabiana Morgia – tel. 0481 390709. 

Gli uffici amministrativi che sono il riferimento per la gestione organizzativa ed 
amministrativa per il Centro di Gorizia sono situati al Centro Lenassi di Via Vittorio 
Veneto n. 7. 
 

   3.4.2 Ludoteca comunale e Biblioteca bambini e ragazzi 
 
Si sviluppa nei seguenti segmenti di servizi: 
• Spazio Gioco: Centro Lenassi Via Vittorio Veneto n°7 tel. 0481-383551-521. 

Aperto da ottobre a giugno, indicativamente dal lunedì al giovedì dalle ore 16.00 
alle ore 18.30 

• Biblioteca Bambini e Ragazzi: Centro Lenassi Via Vittorio Veneto n°7 tel. 0481-
383551-383521. Aperta da ottobre a giugno indicativamente dal lunedì al giovedì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.30, il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30; da giugno 
a settembre, tendenzialmente due pomeriggi la settimana, con orari che vengono 
definiti annualmente sulla base delle attività programmate. 

• Laboratori didattici per la scuola: Centro Sociale Polivalente Via Baiamonti n° 
22, tel. 0481-383165. Vengono attivati da ottobre a maggio in appuntamenti su 
prenotazione. 
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• Laboratori tematici estivi: Centro Sociale Polivalente Via Baiamonti n° 22, tel. 
0481-383165. Vengono attivati da giugno ad agosto, strutturati in percorsi 
tematici di tre e due settimane. 

 
Programmazione delle attività e finalità generali: 

SPAZIO GIOCO 

Nell’intento di proporre un servizio prezioso, creativo, avventuroso, che attraverso il 
gioco mette e rimette in gioco l’esplorazione, la conoscenza, la costruzione e la 
rielaborazione di esperienze e di relazioni, dal 1991 l’Assessorato al Welfare promuove 
la Ludoteca comunale, la programmazione della quale rigarda: 
• organizzazione della sala gioco e prestito e delle iniziative ricorrenti nei diversi 

giorni della settimana ( laboratori, letture, animazioni...); 
• gli “Appuntamenti con la Fantasia” rassegna di cinema, teatro, esposizioni 

tematiche, letture,  proposta nei mesi tra ottobre e dicembre, accompagna la 
riapertura “invernale” dei servizi comunali rivolti all’infanzia; 

• organizzazione di iniziative collegate al Carnevale anche in collaborazione 
all’Assessorato alla Cultura; 

• visite guidate rivolte agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie; 
• informazione e la promozione della cultura ludica. 
Lo Spazio Gioco è articolato su un’area di 150 metri quadri, attrezzato per: 
• il gioco con giochi e giocattoli di diversa tipologia – di imitazione, di costruzione, di 

società… - adatti a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 da “giocare” sul posto o da 
portare a casa in prestito. 

• pomeriggi speciali in occasione di iniziative ricorrenti o periodiche: attività di 
costruzione di giochi e giocattoli, macchine volanti (aquiloni), travestimenti e 
maschere… 

• le visite guidate il gruppo classe viene guidato attraverso tipologie diverse di gioco, 
con  accenni a modalità ludiche legate alla tradizione. L’esperienza prosegue nel 
laboratorio, con una proposta di attività breve da concordare con gli/le insegnanti. 
E’ prevista una pausa per la merenda. 

Nella società attuale il rapporto tra gioco e infanzia sembra essere pensato in maniera 
contraddittoria: da un lato si afferma sempre più l’idea che il gioco è l’attività più 
importante per il bambino, luogo di crescita e sollecitazione, dall’altro si assiste ad una 
forte limitazione dei luoghi, dei tempi e delle tipologie del gioco. Nella realtà 
quotidiana infantile, il gioco è spesso un fenomeno interstiziale cui gli adulti dedicano 
poca attenzione e al quale raramente partecipano. Si tratta di una “lacuna educativa” 
un’occasione mancata. Lo Spazio Gioco della Ludoteca promuove iniziative, organizza 
attività diverse nell’intenzione di creare/ricreare la dimensione coinvolgente, gioiosa e 
paritaria che contraddistingue il gioco. Il gioco non è solo un mezzo per conoscere il 
mondo è anche un’azione di trasformazione della realtà ed è una forma di 
comunicazione. Il gioco crea benessere anche e soprattutto perché non finalizzato e 
non produttivo. Gioco quindi come creatore e regolatore dei processi cognitivi, 
affettivi, sociali di bambini e giovani adulti. La Ludoteca si pone anche come luogo di 
accoglienza ed inclusione di tutte le diversità: di genere, di cultura, di abilità con 
progetti specifici per bambini e bambine diversamente abili. 
 

BIBLIOTECA BAMBINI E RAGAZZI 

Presso il Centro Lenassi la Ludoteca comunale in collaborazione con la Biblioteca 
Statale Isontina e Civica, gestisce uno spazio dedicato ai giovani lettori.  
Lo spazio Biblioteca è suddiviso in due settori, uno dedicato ai bambini e alle bambine 
dai 5 ai 9 anni, uno per ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni.  
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Bambini e ragazzi possono trovare libri di letteratura contemporanea e classica, libri 
d’arte, ambiente naturale, storie e favole di altre culture, libri di poesia e in rima, libri 
bilingui, libri di autori italiani e stranieri, fumetti e libri illustrati da designer e 
disegnatori internazionali. 
La programmazione annuale della Biblioteca riguarda: 
Il tempo delle storie, percorsi di avvicinamento al libro e all’immagine: rivolto a 
bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, tutti i venerdì, cicli di tre-quattro incontri 
tematici di lettura e costruzione di libri, giochi di percorso, teatrini, personaggi di carta 
e stoffa, ispirati dalle letture affrontate. L’attività laboratoriale affiancata alla lettura di 
un testo scelto facilita l’approccio al libro, che diviene un compendio naturale. Stimola 
la curiosità nei confronti del testo invogliando il bambino ad approfondire la lettura 
accedendo al servizio prestito fornito dalla Biblioteca. 
Letture animate: cicli tematici di letture animate rivolte a 
bambini e bambine dai 5 ai 10 anni e agli adulti 
accompagnatori. Le letture sono affidate e concordate con 
professionisti del settore ed offrono la possibilità a bambini 
ed adulti di godere della narrazione di un racconto, 
“strumento” importante per avvicinare i più piccoli 
(affascinando anche i più grandi) alla lettura. Il libro 
narrato viene poi riportato nell’ambiente famigliare, 
continuando ad offrire momenti di condivisione ed intimità, 
diviene spunto per affrontare nuovi argomenti, approfondendo gli stimoli introdotti 
dalla lettura stessa.  
Visite guidate: rivolte ai “grandi” delle scuole dell’infanzia e agli alunni delle scuole 
primarie. Visite guidate giornaliere agli spazi, che prevedono la lettura di un testo e 
una attività di laboratorio, gli/le insegnanti possono concordato un programma di 
indagine del “filone” prescelto con le ludotecarie. Alla lettura della storia segue la 
descrizione del funzionamento del servizio ed una breve attività di laboratorio. E’ 
prevista una pausa per la merenda. 
“I colori delle storie. Ragazzi e ragazze incontrano la letteratura” “Un libro al giorno” 
iniziative rivolte a ragazze e ragazzi dagli 10 ai 14 anni; “I colori delle storie. Ragazzi 
e ragazze incontrano la letteratura” sono corsi di scrittura creativa, sia per principianti 
che per i partecipanti alle edizioni precedenti, tenuti da un’esperta. L’impostazione del 
percorso parte dai generi preferiti dai ragazzi stessi i quali vengono stimolati all’analisi 
del testo e a scrivere una breve composizione che riproponga il genere analizzato. La 
conduzione ironica e giocosa non inibisce alla scrittura e al confronto, non essendo 
oggetto di valutazione le composizioni sono il risultato della libertà di creare trame 
rocambolesche, pur seguendo le regole del genere affrontato. “Un libro al giorno” un 
libro è bello da sfogliare, da toccare, da annusare, da leggere, da scoprire, da 
smontare… incontri con esperti per scoprire i meccanismi costruttivi della narrazione. 
Gli incontri sono calendarizzati nell’arco dell’inverno, i partecipanti sono invitati ad 
analizzare sia testi di letteratura contemporanea che classici.  
 

LABORATORI DIDATTICI DELLA LUDOTECA per la scuola. 

L’attività laboratoriale caratterizza i diversi percorsi che ad inizio anno scolastico 
vengono proposti alle scuole cittadine. 
Le tematiche affrontate si collegano alle manifestazioni culturali proposti dalle 
istituzioni museali cittadine e regionali, a ricorrenze di portata nazionale o 
internazionale o si declinano in contenuti di carattere scientifico, tecnologico, storico, 
artistico.  
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A seguito dell’introduzione, i partecipanti sono invitati a costruire un elaborato, 
diverso ogni anno, pensato appositamente per essere lavorato sia da bambini e 
bambine di 6 come da ragazze e ragazzi di 10-11 anni.  
La “pratica del fare” è congeniale a bambini e ragazzi, lo sperimentare nuovi materiali 
e tecniche, avvicina i partecipanti a qualsiasi argomento, sollecitando e sviluppando 
l’intelligenza cinetica e spaziale. 
I percorsi di laboratorio, per ogni gruppo classe, prevedono in genere quattro incontri 
di due ore ciascuno.  
La predisposizione di tali esperienze viene scandita nella seguente serie di azioni: 
• documentazione tratta da materiale librario, 

recensioni o articoli dalla stampa specializzata; 
• produzione o allestimento di ambientazioni che 

consentano ai partecipanti di immergersi 
nell’argomento, che fungano da scenario per 
l’attività proposta; 

• illustrazione della scansione delle fasi 
operative, dei tempi, dei contenuti, dei 
materiali, per il raggiungimento degli obiettivi; 

• allestimento di una biblioteca ragionata 
sull’argomento a disposizione delle classi. 

I partecipanti e gli/le insegnanti di riferimento vengono accolti negli spazi attrezzati e 
allestiti secondo il tema prescelto che viene illustrato prima dell’avvio delle attività. 
Le classi vengono suddivisi in sottogruppi per tecnica. Se il percorso lo necessita 
vengono proposti contemporaneamente più linguaggi creativi e/o di costruzione e, in 
questo caso, i gruppi ruotano per poter svolgere entrambe le esperienze.  
A conclusione ogni laboratorio prevede una esposizione temporanea, nello spazio 
riservato allo scopo di tutto il materiale prodotto. 
 
La progettazione dei laboratori, con cadenza biennale nell’ultimo periodo è confluita 
nel Progetto: 

Gorizia bambine e bambini: 
biennale per il recupero ambientale della città. 
La Biennale di recupero ambientale ha come obiettivo il recupero artistico urbanistico 
di alcune zone della città, o comunque prevede l’intervento concreto e visibile di opere 
e/o azioni elaborate da bambini e bambine, ragazzi e ragazze attraverso l’esperienza e 
la guida di artisti o di esperti. 
Gli interventi di riqualificazione di spazi urbani o di viabilità urbana, di ristrutturazione 
di ambienti urbani e di aree verdi, l’organizzazione di iniziative culturali, turistiche, di 
promozione della città nella sua immagine complessiva, devono tenere conto della 
funzione educativa della città e devono essere anche condizionati dal “punto di vista” 
dei bambini e dei ragazzi, adottando il loro sguardo in modo che la città diventi luogo 
di benessere non solo per ma anche con loro e, quindi, per tutti.  
Nuclei d’attività del progetto: 
1. della mobilità, 
2. deIl’espressività artistica, 
della progettualità urbana. 
 

I° edizione della “Biennale per il recupero ambientale della città”  2005-
2007, 
attraverso i percorsi di laboratorio che la Ludoteca comunale e il coinvolgimento di un 
noto artista come Emanuele Luzzati, 150 bambini e bambine, in un arco di tempo 
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che andava da novembre 2005 a maggio 2006, hanno partecipato alla realizzazione 
delle installazioni presso il giardino Farber e la Sinagoga. 
 

II° edizione della “Biennale per il recupero ambientale della città” 2007-
2009. 
L’artista contattato e coinvolto è stato Francesco Tullio Altan, notissimo 
disegnatore, illustratore e fumettista, molto attento al mondo dell’infanzia avendogli 
dedicato la creazione di amati personaggi e storie.  
A conclusione del progetto sono state installate delle sculture elaborate dai bambini e 
da Altan nel Parco del Centro Lenassi. Per l’occasione l’area è stata è stata ripristinata 
un’ intera area del parco, ora destinata al gioco di movimento, piantumando un nuovo 
prato riportandola a giardino.  
III° edizione della “Biennale per il recupero ambientale della città”  2009-
2011. 
“Italiæ. 150 eventi in piazza per ri-disegnare l’Italia. Progetto di rete 
nazionale per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia” 
Progetto speciale tra quelli rivolti a bambini e ragazzi in 
occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità 
d’Italia, promossa dal Comitato Italia 150 a cura del 
Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli. Un grande 
progetto di rete nazionale con la finalità di promuovere 
elementi di cultura contemporanea nel contesto storico e di 
attualizzare la dimensione storica del tempo presente.  
I singoli alunni ed i gruppi classe a partire della forma 
dell’Italia hanno elaborato infinite varianti, in riferimento alla specificità dei singoli 
luoghi e in relazione all’opera di artisti contemporanei che hanno lavorato sulla forma 
dello Stivale (gli artisti di riferimento sono Luciano Fabro, Alighiero Boetti, Maurizio 
Cattelan, Enzo Cucchi, Michelangelo Pistoletto). 
L’evento finale si è svolto presso la Piazza Vittoria in data 27 maggio 2011 dove 
bambini e bambini delle scuole cittadine si sono alternati nella decorazione dell’Italia 
di grandi dimensioni predisposta dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli 
seguendo le indicazioni del personale esperto che ha condotto la performance.  

Laboratori estivi 

Nei mesi da giugno ad agosto la Ludoteca comunale propone laboratori tematici della 
durata di tre e due settimane. 
Ogni estate i temi che caratterizzano i laboratori variano collegandosi alle iniziative 
espositive cittadine, alle manifestazioni solitamente dedicate agli adulti.  
I laboratori estivi sono luoghi del fare, luoghi dove si cerca di ricreare un ambiente 
ricco e stimolante per conoscere, divertendosi, il 
patrimonio artistico locale e regionale, come l’opera di 
scrittori e artisti visivi. Nel rispetto dei tempi e delle 
capacità individuali, i bambini e le bambine vengono 
coinvolti in percorsi di conoscenza attraverso la 
manipolazione, trasformazione, sperimentazione di 
materiali naturali (legno, argilla) e materiali di recupero 
o scarto (carta, cartone, plastiche). L’esperienza del fare 
si accompagna alla sollecitazione alla narrazione, alla 
riflessione critica, all’interazione sociale con i pari e con gli adulti di riferimento in 
merito alle tematiche trattate nei diversi percorsi. 
Il laboratorio è concepito come uno spazio dove il bambino si muove autonomamente 
nel reperimento del materiale e degli strumenti, per il lavoro individuale e in piccoli 
gruppi, favorendo così sia l’autonomia che il lavoro cooperativo. 
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Lo spazio accoglie anche i momenti collegiali, di illustrazione e di discussione, sia ad 
inizio attività che nei momenti conclusivi. 
Le uscite che intervallano le giornate di laboratorio sono strettamente collegate ai 
temi, vengono organizzate e programmate nei contesti naturali protetti, nei musei e in 
suggestivi paesi e città della Regione. Spesso vengono concordate visite guidate con 
esperti naturalisti o storici dell’arte. 
Mercatino dello scambio: 
annualmente nei luoghi deputati allo scambio commerciale nella zona storica della 
città viene proposto il “Mercatino dello scambio”  che vede protagonisti bambini e 
bambine, ragazzi e ragazze dai 4 ai 12 anni. Sotto appositi allestimenti vengono 
scambiati giornalini, carte da gioco, vecchi giocattoli, 
oggetti decorativi, elementi naturali.  
Ricreando l’antichissimo gioco del mercato si da la 
possibilità a tantissimi bambini di provarsi concordando, 
valutando, decidendo le diverse opportunità di scambio. 
L’eterogeneità dei gruppi di bambini e ragazzi presenti 
contemporaneamente favorisce uno dei rari momenti di 
trasmissione di saperi ludici traversali per età ed 
esperienza.  
Il “Gioco meraviglioso” giornata dedicata ai bambini 
inserita nel Premio Internazionale alla migliore sceneggiatura Sergio Amidei. 
Annualmente, la prima giornata del Premio Internazionale alla migliore sceneggiatura 
Sergio Amidei vede la proiezione di due film, scelti per diverse fasce d’età, alla cui 
visone partecipano i bambini e le bambine frequentanti le realtà estive cittadine o 
singole famiglie. A seguire vengono organizzate visite guidate a gruppi alle cabine di 
proiezione, al Laboratorio di restaura di pellicole del DAMS Università degli studi di 
Udine, alla Mediateca Provinciale “Ugo Casiraghi”.  
Le pellicole selezionate tra film d’autore o pellicole del cinema muto o degli albori, 
mirano a fornire esempi di visoni alternative, cercando di stimolare confronti e 
riflessioni, nell’ottica di promuovere degli atteggiamenti attivi nei giovani spettatori. 
Le visite guidate sopra descritte sono occasioni concrete per comprendere cosa si 
trova dietro la semplice, apparentemente, fruizione di una pellicola.   
Formazione 
Organizzazione di corsi di formazione rivolti a educatori e insegnanti relativamente al 
gioco, alla cultura del gioco, alla narrazione e all’educazione visiva. Le proposte 
formative sono organizzate in collaborazione con i servizi educativi tradizionali e 
integrativi della fascia 0-6 anni. 
Tirocini e stage 
Vengono accolti e seguiti percorsi di tirocinio in collaborazione con gli Enti regionali di 
formazione e con le Università. 
 

Organizzazione del Servizio 

Personale educativo: nel servizio opera personale educativo specializzato di Ditta 
esterna.  
Personale ausiliario: garantito da Ditta esterna . 
Referente del Centro presso la sede di Gorizia: Cristina Visintini – tel. 0481 383521. 

Gli uffici amministrativi che sono il riferimento per la gestione organizzativa ed 
amministrativa per il Centro di Gorizia sono situati al Centro Lenassi di Via Vittorio 
Veneto n. 7. 
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3.5 La Casa di Riposo comunale “A. Culot”  

La Casa di Riposo comunale “A Culot” sita in frazione Lucinico in Via Brigata Re n. 31, 
offre alle persone che si trovano in una situazione di bisogno socio-assistenziale la 
possibilità di accoglimento protetto. La struttura garantisce l’ospitalità anche per 
periodi di tempo brevi con il “modulo sollievo.    

La Casa è una struttura per anziani autosufficienti e dipendenti (non autosufficienti), 
con capacità massima di n. 127 (centoventisette) posti letto, di cui n. 32 (trentadue) 
autorizzati per ospiti dipendenti (non autosufficienti). 

Destinatari dei servizi offerti dalla struttura sono tutte le persone ospiti della Casa, in 
via permanente o temporanea, di ambo i sessi, all’interno delle possibilità di 
accoglienza come su indicate. Agli ospiti sono garantiti interventi sanitari, assistenziali 
e socio assistenziali finalizzati al mantenimento ovvero, laddove possibile, al recupero 
delle potenzialità residue di autosufficienza, da adeguarsi alle esigenze del singolo al 
fine di perseguire e garantire l’obiettivo della più consona accoglienza individuale che 
il Comune pone come finalità prioritaria. 

In tal senso la Struttura pone la valorizzazione del rapporto diretto tra operatore e 
ospite, ove la cura della persona viene concepita nella sua totalità e complessità, 
rispettandone la personalità e valorizzandola nei suoi diversi aspetti, rapportando a 
tale fondamentale obiettivo tutte le attività rese nella Casa. 

Per il raggiungimento delle su menzionate finalità, d’intesa con i competenti servizi 
della locale Azienda per i Servizi Sanitari, dell’Ente Gestore del Servizio Sociale dei 
Comuni e del Comune, all’interno delle apposite Unità di Valutazione 
multidimensionale Distrettuale (di seguito UVD), vengono predisposti idonei 
Programmi Individualizzati di Attività (di seguito PAI) finalizzati al recupero psicofisico 
ed al mantenimento delle più ottimali condizioni dell’ospite. 

In particolare, secondo quanto previsto dal DPGR n. 0333/2008 e s.m.i., il contesto di 
accoglienza proprio della Casa si qualifica con i seguenti obiettivi: 

• assicurare alla popolazione anziana, in particolare quando dipendente (non 
autosufficiente) nello svolgimento delle attività di base della vita quotidiana, una 
risposta residenziale coerente ai bisogni espressi dalla medesima; 

• porsi in un contesto di rete di strutture residenziali qualificate ed integrate con il 
sistema dei servizi sociosanitari territoriali, al fine di rispondere ai complessi 
bisogni sanitari ed assistenziali delle persone anziane; 

• promuovere tra gli operatori la cultura della valutazione multidimensionale, della 
progettazione personalizzata e del lavoro interdisciplinare e interprofessionale. 

Presso la Casa di Riposo "Angelo Culot" uno dei 
principali obiettivi è quello del mantenimento e 
miglioramento della qualità dei servizi 
assistenziali e sanitari forniti agli ospiti. Il 
programma di animazione è articolato in diversi 
tipi di attività. Alcune di esse sono programmate 
settimanalmente, altre invece, vengono attuate in 
particolari periodi dell'anno, in prossimità delle 
festività o della bella stagione. Tra le molteplici 
iniziative che vengono realizzate possono essere 
citate ad esempio, le feste mensili dei 
compleanni, le feste di carnevale, le grigliate all'aperto, le gite nei dintorni con 
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spuntino e quelle giornaliere con pranzo, i giorni di sagra all'aperto con grigliata, 
musica, spettacoli, danze, lotterie.  
 

SERVIZI OFFERTI 
Servizi socio-assistenziali: 
• assistenza e cura alla persona; 
• assistenza medica (garantita dal medico di 

medicina generale); 
• assistenza infermieristica; 
• riabilitazione motoria; 
• animazione; 
• pedicure e parrucchiera; 
• assistenza religiosa. 

 
Servizi alberghieri: 
• ristorazione (anche per esterni); 
• lavanderia, sartoria, guardaroba; 
• pulizia degli ambienti di vita; 
• ampio giardino; 
• palestra per la riabilitazione; 
• chiesa interna; 
• sale per il tempo libero; 
• sale TV; 
• bar con distributori automatici; 
• sala fumatori; 
• biblioteca, sala lettura; 
• saloni per attività ricreative; 
• sala per le proiezioni. 
 

attività di tempo libero: 
La Casa promuove e organizza attività e iniziative, coinvolgendo 
anche le famiglie e le organizzazioni di volontariato presenti sul 
territorio, favorendo la socializzazione e ogni possibile forma di 
partecipazione e di integrazione degli ospiti con l’esterno. In 
particolare vengono organizzate: 
• attività occupazionali: laboratori creativo- manuale, grafico 

pittorico, bricolage, cartonaggio, giardinaggio ecc., 
• attività culturali ricreative e di socializzazione: lettura libri-

giornali, coro, giochi mnemonici, ascolto musica, 
videoproiezioni, feste di compleanno, gite-uscite organizzate, 
esibizioni di gruppi teatrali e corali. 

 
Servizi aggiuntivi a richiesta dell’ospite 
La Casa garantisce la possibilità di fruire dei seguenti servizi il cui tariffario viene 
esposto nella bacheca delle comunicazioni: 
barbiere/parrucchiera;  
manicure e pedicure;  
sartoria;  
riparazione di apparecchi elettrici e piccoli elettrodomestici).  
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Modalità assistenziali della struttura 
 

All’interno della struttura vengono garantite da personale 
qualificato in possesso di idonei requisiti e competenze le 
prestazioni di cura, assistenza e riabilitative dirette all’ospite. 

L’assistenza agli ospiti viene fornita sulla base di “Piani 
individuali”, che definiscono gli obiettivi sociali, sanitari e 
riabilitativi da perseguire e le azioni per il loro 
raggiungimento. 

Tali Piani vengono periodicamente aggiornati tenendo conto 
dell’esito del periodo iniziale di inserimento nella struttura e dell’evoluzione nel tempo 
della situazione complessiva della persona e del livello di intensità del bisogno 
assistenziale e sanitario. Ogni semestre, o in tempi diversi qualora vengano rilevati 
mutamenti delle condizioni psico-fisiche dell’ospite, viene aggiornata la “scheda di 
valutazione multidimensionale”(Valgraf). 
 
Modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie 
La scelta del medico curante è libera, l’ospite può conservare il proprio (purché 
disponibile) Totalmente a cura del personale infermieristico è la distribuzione delle 
terapie farmacologiche e le prestazioni quotidiane necessarie (iniettive, topiche, 
diagnostiche, monitoraggi ecc.) che non siano specialistiche. 
 
Servizio di ristorazione 

La Casa garantisce a favore degli ospiti il servizio di 
ristorazione completa. Per gli ospiti autosufficienti è 
previsto il servizio al tavolo nella sala da pranzo, mentre 
per gli ospiti non autosufficienti la somministrazione 
avviene direttamente ai piani nelle apposite sale da 
pranzo e/o nelle stanze degli ospiti.  

Il menu viene concordato con la competente locale 
Azienda per i Servizi Sanitari e viene giornalmente 
esposto nella apposita bacheca posta all’ingresso della 
struttura, nelle vicinanze della sala da pranzo. Diete 
particolari dovranno essere giustificate da apposita 
prescrizione del medico curante. E’ fatto divieto di somministrare agli ospiti cibi e 
bevande provenienti dall’esterno senza specifica autorizzazione del personale 
infermieristico.  
 
Lavanderia 

La Casa garantisce il servizio di lavanderia, stireria e guardaroba a favore degli ospiti 
sia per la biancheria piana che confezionata che degli effetti personali, anche se resta 
facoltà di familiari provvedere autonomamente al lavaggio degli indumenti personali.  
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4 Accesso ai servizi 
Per le iscrizioni ai Servizi ci si può rivolgere agli Uffici Amministrativi del Settore 
Servizi alla Persona – Servizi Educativi -, presso il Centro Lenassi di Via Vittorio 
Veneto, n. 7 con i seguenti orari: 

• dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
• il Lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 

Gli Uffici saranno a disposizione per qualsivoglia informazione. 
I riferimenti sono i seguenti: 

• Servizi nidi e scuole dell’infanzia comunali: Sig.ra Terpin Rosalba tel. 
0481/383518 Sig.ra Giovanna Bressan 0481/383514; 

• Servizio di ristorazione scolastica: sig.ra Fontanini Elena tel. 0481/383510 
sig.ra Antonella Cossovel 0481/383512 

Il numero di fax degli Uffici amministrativi è 0481/383552  
Per quanto concerne i Servizi educativi integrativi / a rete i riferimenti sono i seguenti:  

• Centro Bambini e Famiglie: sig.ra Morgia Fabiana tel. 0481/390709 presso la 
sede di Via Brigata Avellino, n. 4 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; 

• Ludoteca 6-12 e Biblioteca bambini e ragazzi: sig.ra Visintini Cristina tel. 
0481/383521 o int. 551 o int. 165, presso il Centro Lenassi di Via Vittorio 
Veneto, 7 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. 

Tariffe, pagamenti relativi a tutti i servizi: sig.ra Della Longa Daniela tel. 0481/383517 

4.1 Modalità di iscrizione 

I nidi d’infanzia comunali 

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, dopo la nascita del 
bambino. Tutte le domande presentate entro il 31 maggio saranno inserite nella 
graduatoria per l'anno scolastico che inizierà nel settembre successivo. Tutte le 
domande pervenute dal 1 giugno al 30 novembre possono essere inserite su richiesta 
della famiglia nella graduatoria per i posti aggiuntivi disponibili a gennaio di ogni anno. 

Le scuole dell’infanzia comunali 

Le domande di iscrizione per l'anno scolastico che inizierà annualmente il mese 
settembre dovranno essere presentate nel mese di gennaio precedente. L'ufficio 
stesso invierà in tempo utile, a tutte le famiglie interessate all’iscrizione, residenti nel 
Comune,  una lettera di informazione riguardante le scuole dell'infanzia del territorio 
comunale 

La ristorazione scolastica 

Per poter fruire del servizio di ristorazione scolastica nelle Scuole dell’Infanzia Statali e 
nella Scuola Primaria a tempo pieno “Pecorini”, l’iscrizione dovrà essere effettuata 
indicativamente dal 15 giugno al 31 luglio e consegnata all’ufficio Protocollo del 
Comune di Gorizia su Moduli predisposti dagli uffici comunali.  
La domanda d’iscrizione ha validità per l’intero ciclo scolastico (tre anni per le scuole 
dell’infanzia e cinque per la scuola primaria a tempo pieno “Pecorini”). 
In qualsiasi momento potrà essere comunicata disdetta dal servizio di ristorazione 
scolastica, su apposito Modello predisposto dagli uffici.I Moduli di iscrizione verranno 
inviati, indicativamente entro il 15 giugno di ogni anno, alle famiglie i cui figli 
cominceranno a frequentare le scuole dell’infanzia statali o la scuola primaria a tempo 
pieno “Pecorini” a partire dal mese di settembre dello stesso anno solare.  
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In ogni caso tali Moduli potranno essere scaricati dal sito istituzionale o ritirati presso 
gli uffici amministrativi del Settore Servizi alla Persona – Servizi Educativi di Via 
Vittorio Veneto n. 7  
Il Modulo di iscrizione al servizio di ristorazione per l’intero ciclo scolastico dovrà 
essere debitamente compilato, uno per ciascun figlio, e consegnato all’ufficio 
Protocollo del Comune di Gorizia indicativamente entro il 31 luglio dell’anno.  
Il servizio di ristorazione scolastica nei Nidi e nelle Scuole d’Infanzia Comunali è già 
compreso all’interno del servizio educativo e non necessita di iscrizione separata. 

I servizi educativi integrativi / a rete 

L’iscrizione a uno dei tre Centri Bambini e Famiglie è obbligatoria e si effettua, di 
norma, nel Centro più vicino al proprio comune di residenza. Le modalità di iscrizione 
e le tariffe per i residenti nell’Ambito Alto Isontino  sono uniformate  e subiscono un 
incremento del 25% per i non residenti nell’Ambito Distrettuale. 
L'iscrizione al Servizio deve essere effettuata da un genitore che, contestualmente, 
segnalerà i nominativi delle persone  che accompagneranno i bambini e le bambine 
nella frequenza al Centro. 
L’iscrizione alla Ludoteca Spazio Gioco si effettuano direttamente presso la sede al 
Centro Lenassi di Via Vittorio Veneto, 7 negli orari di apertura del Servizio e dà diritto 
alla partecipazione a tutte le attività programmate e al servizio Biblioteca Bambini e 
Ragazzi. 
Il Prestito Libri prevede un’iscrizione a titolo gratuito alla Biblioteca Bambini e Ragazzi. 
I Laboratori didattici rivolte alle scuole primarie cittadine sono gratuite. 
Le iscrizioni ai Laboratori estivi vengono effettuate tradizionalmente a fine maggio 
presso la sede di Via Baiamonti, 22; date e orari vengono definiti annualmente. 
 
La Casa di Riposo comunale “A. Culot” 
 
Accoglimento definitivo: procedure di ammissione 

Le domande di accoglimento definitivo nella Casa di Riposo comunale “A. Culot” 
possono essere presentate da parte del diretto interessato o da persona che ne cura 
gli interessi. L’ accoglimento è preceduto dalla presentazione di apposita istanza, cui 
vanno allegati una serie di documenti che di seguito si dettagliano, e da un colloquio 
con l’assistente sociale competente per territorio -Servizio Sociale dei Comuni- presso 
il luogo di residenza della persona per la quale viene richiesto l’accoglimento definitivo 
in struttura.  
La prima cosa da fare in questi casi, pertanto, è rivolgersi al Servizio Sociale dei 
Comuni presso il Comune di residenza della persona per la quale viene richiesto 
l’accoglimento e manifestare detta esigenza. Se la persona per la quale viene richiesto 
l’accoglimento risiede nel Comune di Gorizia è necessario rivolgersi al Segretariato 
Sociale, con sede al Centro Sociale Polivalente di via Baiamonti n. 22, aperto il lunedì 
pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e il mercoledì mattina dalle ore 10.00 alle 
ore 12.00. 

Il Servizio Sociale dei Comuni raccoglie e gestisce le domande di ingresso in struttura, 
anche sulla base dell’informativa e della modulistica che la struttura fornisce al 
Servizio Sociale, e provvede a: 
Informare gli interessati in merito ad aspetti di carattere generale: 
• destinatari del servizio e requisiti richiesti; 
• modalità di accesso; 
• servizi socio-sanitari ed assistenziali erogati; 
• ammontare della retta; 
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• integrazioni comunali e regionali previste per gli aventi diritto; 
• tempi di attesa; 
• ubicazione e ricettività. 
Informare gli interessati in merito alla documentazione necessaria al perfezionamento 
della richiesta: 
• relazione del Servizio Sociale del Comune di residenza; 
• esiti valutazione multimensionale Val.Graf; 
• verbale contenente gli esiti della valutazione UVD; 
• impegno al pagamento retta da parte dell’interessato o dei familiari 
• presa d’atto a sostegno della domanda di accoglimento disposto a cura dei 

rispettivi Comuni di residenza del richiedente (per i non residenti nel Comune di 
Gorizia). 

Acquisire informazioni sul richiedente utili ai fini dell’ingresso ed in particolare: 
• dati anagrafici; 
• composizione del nucleo familiare; 
• nominativo e recapito delle figure di riferimento; 
• nominativo e recapito dei congiunti; 
• breve storia personale finalizzata alla conoscenza della persona interessata 

all’accoglimento; 
• motivo della richiesta; 
• servizi sanitari e sociali eventualmente già utilizzati. 
Predisporre la domanda di ricovero in struttura da far sottoscrivere all’interessato, 
utilizzando l’apposita modulistica predisposta dagli uffici della struttura. 

Valutazione preliminare della richiesta di ammissione da parte del S.S.C. 

L’Assistente Sociale competente procederà, se del caso, ad effettuare una visita 
domiciliare presso l’abitazione del richiedente finalizzata alla: 
• conoscenza della persona per la quale viene richiesto il ricovero (solitamente non 

presente al momento della presentazione della domanda di ingresso); 
• verifica della libera volontà dell’interessato; 
• verifica del motivo della richiesta; 
• verifica del bisogno di residenzialità e stesura, per la parte di competenza e con la 

collaborazione del MMG della scheda di valutazione multidimensionale Val.Graf 
(versione domiciliare essenziale) e conseguente invio al Distretto sanitario per la 
verifica del profilo di bisogno; 

• conferma e sottoscrizione della domanda da parte del richiedente. 
 
Di seguito avviene l’inoltro della scheda di valutazione multidimensionale Val. Gaf al 
Distretto Sanitario competente per territorio per la verifica del profilo di bisogno “E”del 
richiedente e successiva convocazione della Unità di Valutario Distrettuale, di 
seguito U.V.D. In detto contesto verranno effettuate le seguenti valutazioni: 
• attestazione della necessità del ricovero; 
• predisposizione del Piano Assistenziale Individualizzato; 
• redazione di apposito verbale con gli esiti della valutazione congiunta.  
 
Istruttoria prevista per il ricovero: 
• raccolta della dichiarazione di impegno al pagamento della retta da parte 

dell’ospite o di persona che ne cura gli interessi; 
• verifica della sussistenza della presa d’atto a sostegno della domanda di 

accoglimento disposto a cura dei rispettivi Comuni di residenza del richiedente (per 
i non residenti nel Comune di Gorizia); 
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• inoltro all’ufficio amministrativo della Casa di Riposo della modulo relativo alla 
domanda di ingresso, firmato dall’interessato o da persona che ne cura gli 
interessi, completo di tutta la documentazione richiesta in originale. 

Approvazione della Determinazione Dirigenziale di accoglimento e autorizzazione 
all’ingresso a cura dell’ufficio amministrativo della struttura. 
 

Colloqui preliminari all’accoglimento 

L’accoglimento in struttura verrà preceduto da un incontro tra la persona interessata e 
i familiari di riferimento e le seguenti figure professionali: 

Referenti di struttura al fine di:  
• favorire la conoscenza del nuovo ospite e raccogliere tutte le informazioni utili alla 

predisposizione di un Piano Assistenziale Individualizzato consono alle specifiche 
esigenze, abitudini, interessi e caratteristiche di personalità; 

• fornire all’ospite e ai familiari tutte le principali informazioni relative 
all’organizzazione interna alla casa (i servizi sanitari e socio-assistenziali erogati; i 
programmi ricreativi, occupazionali e riabilitativi, le figure di riferimento, gli orari 
dei pasti e delle varie attività, le modalità delle uscite e delle visite, ecc.);  

• informare sulle caratteristiche della struttura: collocazione logistica dei reparti, 
degli uffici, della sala da pranzo, della palestra e degli altri spazi comuni a 
disposizione degli ospiti e dei familiari; 

• promuovere una “visita guidata” della Casa per facilitare la visualizzazione degli 
spazi e l’orientamento dell’ospite nella residenza; 

• informare sui diritti esigibili e sugli impegni degli ospiti e dei familiari; 
• informare sulla documentazione personale da consegnare al momento 

dell’ingresso, sulla gestione della quota di autonomia finanziaria dell’ospite e sulla 
custodia dei beni preziosi, gestione della corrispondenza personale dell’ospite, ecc. 

• fornire all’ospite e ai familiari tutte le indicazioni in ordine al corredo necessario per 
l’accoglimento in struttura 

• programmare il momento dell’ingresso. 
 
Responsabile del Governo Assistenziale al fine di: 
Predisporre e attivare, sulla base delle specifiche caratteristiche psico-fisiche dell’ 
ospite, tutti gli interventi necessari all’accoglimento, in particolare:  
• assegnazione del reparto;  
• assegnazione della stanza (singola, doppia…); 
• decisione sugli eventuali abbinamenti in stanza con altri ospiti;  
• fornire all’ospite e ai familiari tutte le indicazioni in ordine alle prestazioni a 

valenza sanitaria e riabilitativa; 
• scelta del medico curante e le modalità delle visite mediche in struttura;  
• prestazioni infermieristiche e riabilitative garantite;  
• prassi seguita per i ricoveri ospedalieri, i trasporti assistiti, le visite  mediche 

specialistiche; 
• acquisto dei farmaci e il pagamento dei ticket; 
• modalità delle comunicazioni ai familiari sullo stato di salute; 
• informazione sui possibili cambiamenti di stanza o reparto al variare delle 

condizioni psico-fisiche dell’ospite o per eventuali esigenze organizzative della 
struttura. 

 
Tutte le informazioni fornite dagli operatori fanno riferimento a un modulo informativo 
che verrà consegnato all’atto dell’ammissione in struttura e sottoscritto per 
conoscenza ed accettazione dall’ospite e/o familiare. 
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4.2 Le tariffe 
 
Le tariffe dei diversi servizi vengono deliberati annualmente dall’Amministrazione 
comunale. 
Ogni servizio provvede a darne specifica comunicazione agli utenti e agli interessati. 
 
4.3 Gli esoneri 
 
All’interno della valutazione complessiva ed integrata delle situazioni dei singoli nuclei 
familiari da parte di tutti i Servizi Educativi, sono previsti percorsi e procedure di 
supporto alle varie possibili condizioni di fragilità, anche con riferimento alla 
componente economica del nucleo. 
Rilevante in questo caso la situazione evidenziata dalla certificazione ISEE, 
relativamente alla quale sono possibili vari accessi a prestazioni “facilitate”, tra cui 
rientra la possibilità di esonero totale o parziale dal pagamento delle rette e/o tariffe 
previste per ciascun servizio. 
La valutazione dei casi esonerabili compete di volta in volta agli operatori tecnici 
assistenti sociali competenti del Servizio Sociale dei Comuni, ai quali è possibile 
rivolgersi previo appuntamento presso il Centro Sociale Polivalente di Via Baiamonti n. 
22 (tel. 0481/383446 – 394). 
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5.1 Standard minimi di qualità e forme di ristoro 

I nidi d’infanzia comunali 
 

SSTTAANNDDAARRDD  MMIINNIIMMOO  vvaalloorree  
nnuummeerriiccii  oo  
ppeerrcceennttuuaallee  
rreeaalliizzzzaazziioonnee  

IINNDDEENNNNIIZZZZOO  FFOORRMMAA  DDII  
IINNDDEENNNNIIZZZZOO  

Le iscrizioni ai 
nidi d’infanzia si 
effettuano 
durante tutto 
l’anno. 

Possibilità di presentare 
domanda per i posti 

disponibili nel mese di 
settembre entro il 31 
maggio, e per i posti 

disponibili nel mese di 
gennaio entro il 30 

novembre 

100% NO  

La pubblicazione 
delle graduatorie 
ammassi/liste di 
attesa, suddivise 
per fasce di età 

Entro 20 gg dalla data di 
scadenza di 

presentazione delle 
domande. 

100% NO  

Inserimento al 
nido avviene in 

modo graduale e 
con la presenza 
di un familiare 
per le prime 2 
settimane di 
frequenza 

Compresenza totale del 
familiare i primi giorni; 

graduali distacchi 
nell’arco di due 

settimane, secondo le 
indicazioni delle 

educatrici 

100% NO  

Esonero dal 
pagamento delle 

tariffe 

Applicazione dalla data 
indicata quale 

decorrenza dell’esonero 
comunicato ai servizi 

educativi da parte degli 
uffici delle politiche 

sociali 

100% SI Rimborso 
maggiorato del 
5% della tariffa 
eventualmente 

versata 

Modifica delle 
tariffe entro il 

mese di 
presentazione di 

ISEE diverso 
rispetto a quello 
precedentement

e acquisito 
dall’Ente 

Aggiornamento delle 
tariffe in tempo reale già 

dal mese di 
presentazione del nuovo 

ISEE 

100% SI Rimborso 
maggiorato del 

5% della 
maggiore tariffa 
eventualmente 

versata  

Iniziative che 
consentano la 
conoscenza 

interpersonale 
genitori-

educatori con 
reciproco 

scambio di 
informazioni sul 

bambino 

Almeno un colloquio 
individuale per ogni 
famiglia all’anno; 

almeno due riunioni 
sezione/nido all’anno; 

almeno una festa 
durante l’anno 

100% NO  
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5.2 Standard minimi di qualità e forme di ristoro 

Le scuole dell’infanzia comunali 
 

SSTTAANNDDAARRDD  MMIINNIIMMOO  vvaalloorree  
nnuummeerriiccii  oo  
ppeerrcceennttuuaallee  
rreeaalliizzzzaazziioonnee  

IINNDDEENNNNIIZZZZOO  FFOORRMMAA  DDII  
IINNDDEENNNNIIZZZZOO  

Invio a domicilio 
di tutti i possibili 
fruitori di libretto 
informativo con 
indicazione e 
informazioni su 
tutte le scuole 
dell’infanzia 
comunali della 
città e dei giorni 
fissati per la 
presentazione 
della domanda di 
iscrizione 

Invio entro il mese di 
novembre di ogni anno a 

tutte le famiglie che 
risultano iscritte 

nell’anagrafe, con minori 
in età utile al primo 
ingresso nelle scuole 
dell’infanzia comunali 

100% NO  

Le iscrizioni alle 
scuole 
dell’infanzia 
comunali si 
effettuano 
nell’arco di tre 
giorni lavorativi 
con 
ampliamento 
dell’orario di 
apertura al 
pubblico  

Rispetto dei termini 
indicati nella 

comunicazione 
(tre giorni lavorativi con 

ampliamento orario) 

100% NO  

La pubblicazione 
delle graduatorie 
ammassi/liste di 
attesa, suddivise 

per scuole 
dell’infanzia 

comunali 

Entro 15 gg dalla data di 
scadenza di 

presentazione delle 
domande. 

100% NO  

Apertura il primo 
giorno lavorativo 
di settembre di 
ogni anno per i 

bambini già 
frequentanti; il  
quarto giorno 
lavorativo di 
settembre di 

ogni anno per i 
bambini neo 

iscritti 

Rispetto dei termini 
indicati 

100% NO  

Esonero dal 
pagamento delle 

tariffe 

Applicazione dalla data 
indicata quale 

decorrenza dell’esonero 
comunicato ai servizi 

educativi da parte degli 

100% SI Rimborso 
maggiorato del 
5% della tariffa 
eventualmente 

versata 
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uffici delle politiche 
sociali 

Modifica delle 
tariffe entro il 

mese di 
presentazione di 

ISEE diverso 
rispetto a quello 
precedentement

e acquisito 
dall’Ente 

Aggiornamento delle 
tariffe in tempo reale già 

dal mese di 
presentazione del nuovo 

ISEE 

100% SI Rimborso 
maggiorato del 

5% della 
maggiore tariffa 
eventualmente 

versata  

Iniziative che 
consentano la 
conoscenza 

interpersonale 
genitori-

insegnanti con 
reciproco 

scambio di 
informazioni sul 

bambino 

Almeno un colloquio 
individuale per ogni 
famiglia all’anno; 

almeno due riunioni 
sezione/scuola all’anno; 

almeno una festa 
durante l’anno 

100% NO  
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5.3 Standard minimi di qualità e forme di ristoro 

La ristorazione scolastica 
 

SSTTAANNDDAARRDD  MMIINNIIMMOO  vvaalloorree  
nnuummeerriiccii  oo  
ppeerrcceennttuuaallee  
rreeaalliizzzzaazziioonnee  

IINNDDEENNNNIIZZZZOO  FFOORRMMAA  DDII  
IINNDDEENNNNIIZZZZOO  

Somministrazion
e scheda di 
gradimento 

N° annuo di rilevazioni  1 NO  

Risposta a 
reclami 

Entro 15 gg dal 
ricevimento del reclamo 

95% NO  

Esonero dal 
pagamento delle 

tariffe 

Applicazione dalla data 
indicata quale 

decorrenza dell’esonero 
comunicato ai servizi 

educativi da parte degli 
uffici delle politiche 

sociali 

100% SI Rimborso 
maggiorato del 
5% della tariffa 
eventualmente 

versata 

Puntualità nel 
pranzo servito 

% di rispetto dei tempi 
previsti per la 

somministrazione dei 
pasti; massimo 15 

minuti di attesa per la 
prima portata 

95% SI N° 1 pasto 
gratuito 

Rispetto del 
menu del giorno 

Distribuzione di tutte le 
portate previste nel 

menu 

100% SI Rimborso totale 
del pasto nel caso 

di mancanza di 
una delle portate 
principali (primo 

o secondo) 
Garanzia menu e 

diete 
% di attivazione delle 
diete e menu speciali 

entro 15 gg dal 
ricevimento della 

domanda completa 

95% SI N°1 pasti gratuiti 

Monitoraggio e 
controllo nelle 

singole strutture 

Almeno 5 per ogni 
singola struttura  

Almeno 5 per 
ogni singola 

struttura 

NO  
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5.4 Standard minimi di qualità e forme di ristoro 

I servizi integrativi/a rete 
 

SSTTAANNDDAARRDD  MMIINNIIMMOO  vvaalloorree  
nnuummeerriiccii  oo  
ppeerrcceennttuuaallee  
rreeaalliizzzzaazziioonnee  

IINNDDEENNNNIIZZZZOO  FFOORRMMAA  DDII  
IINNDDEENNNNIIZZZZOO  

Centro Bambini 
e Famiglie: 

l’iscrizione può 
avvenire in 

qualsiasi periodo 
di apertura del 

Centro  

Due giornate di 
frequenza gratuita per il 
gradimento del servizio 

prima dell’iscrizione 

100% NO  

Invio Lettera 
informativa del 
servizio e delle 

iniziative 
programmate a 
tutte le famiglie 
dei bambini/e 
nella fascia di 

età di 
riferimento del 

Centro 

Invio annuale prima 
dell’inizio delle attività 

100% NO  

Iniziative che 
consentano la 

conoscenza delle 
attività 

programmate 
nel Centro e di 
presentazione 
del personale 

che vi opera con 
il coinvolgimento 

di tutte le 
famiglie 

interessate e/o 
iscritte 

Raccordo con la locale 
Azienda Sanitaria e con il 

Servizio Sociale dei 
Comuni per l’inserimento 

nei servizi di minori 
disabili 

90% NO  

Organizzazione 
di eventi per 
bambini e 

genitori assieme 
 

Raccordo con la 
locale Azienda 

Sanitaria e con il 
Servizio Sociale 
dei Comuni per 
l’inserimento nei 
servizi di minori 

disabili 

Almeno tre iniziative 
all’anno 

 
 
 
 

Inserimento dei minori 
disabili segnalati 

100% NO  

Ludoteca e 
Biblioteca 

Due giornate di 
frequenza gratuita per il 

100% NO  
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Bambini e 
Ragazzi: 

l’iscrizione può 
avvenire in 

qualsiasi periodo 
di apertura del 

Servizio 

gradimento del servizio 
prima dell’iscrizione 

Invio Carta 
informativa del 
servizio e delle 

iniziative 
programmate a 
tutte le famiglie 
dei bambini/e 
nella fascia di 

età di 
riferimento del 

Servizio 

Invii delle informative 
prima dell’inizio delle 

attività programmate per 
i cicli di iniziative 

seguendo il calendario 
delle festività 

100% NO  

Organizzazione 
di eventi per 

bambini, ragazzi 
e genitori  

Almeno tre iniziative 
all’anno 

100% NO  

Organizzazione 
gratuita di 
Laboratori 

didattici e di 
visite guidate 
per le scuole 
primarie non 
solo cittadine  

Garanzia di fruizione del 
servizio su prenotazione 
da parte delle Direzioni 
Didattiche di riferimento 
a tutte le classi che ne 

fanno richiesta 

90% NO  

Percorsi di 
formazione a 

favore del 
personale 
educativo 

operante nei 
servizi educativi 
e nelle scuole 

cittadine nonché 
nei Centri Estivi  

organizzati 
nell’Ambito 

Distrettuale “Alto 
Isontino”  

Almeno due incontri 
formativi all’anno 

100% NO  

Raccordo con la 
locale Azienda 

Sanitaria e con il 
Servizio Sociale 
dei Comuni per 
l’inserimento nei 
servizi di minori 

disabili 

Inserimento dei minori 
disabili segnalati 

90% NO  
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5.5 La Casa di Riposo comunale “A. Culot” 
 

SSTTAANNDDAARRDD  MMIINNIIMMOO  vvaalloorree  
nnuummeerriiccii  oo  
ppeerrcceennttuuaallee  
rreeaalliizzzzaazziioonnee  

IINNDDEENNNNIIZZZZOO  FFOORRMMAA  DDII  
IINNDDEENNNNIIZZZZOO  

Chiarezza delle 
informazioni 
relative al 
ricovero e ai 
servizi offerti 
dalla Casa 

Predisposizione foglio 
informativo disponibile 
presso la struttura 
stessa, presso il centro 
sociale Polivalente, 
presso gli uffici 
amministrativi del centro 
Lenassi. Informazioni e 
relativa modulistica 
disponibili anche sul sito 
istituzionale dell’Ente 

100% NO  

Disponibilità 
delle referenti ad 
effettuare “visita 
guidata” della 
Casa con 
illustrazione 
degli spazi e dei 
servizi offerti a 
favore delle 
persone 
interessate ad 
un eventuale 
ricovero. 

Una volta la settimana, 
su appuntamento. 

90% NO  

Chiare 
indicazioni su 
cosa è 
necessario 
portare con sé al 
momento del 
ricovero 

Dettagliata indicazione di 
quanto necessario 
all’interno del foglio 
informativo e opportuni 
consigli e 
raccomandazioni 
consegnato al 
richiedente in ricovero al 
momento della 
presentazione della 
domanda del ricovero 
e/o su semplice richiesta 

100 NO  

Accoglienza 
dell’ospite 

Il giorno dell’ingresso 
nella Casa l’ospite viene 
accolto dalla 
responsabile del governo 
assistenziale e dalla 
referente della struttura 

100 NO  

Informazioni 
durante 
l’ospitalità 

Disponibilità durante il 
periodo di accoglimento 
di ricevere tutte le 
informazioni utili da 
parte dei referenti della 
struttura 

100% NO  

Riservatezza 
sulle 
informazioni che 
riguardano gli 

Il personale è tenuto alla 
massima riservatezza su 
tutte le informazioni 
legate al singolo ospite 

100% NO  
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ospiti accolto in conformità alla 
normativa in vigore. 
I dati in possesso della 
struttura sono utilizzati 
esclusivamente per le 
finalità legate 
all’accoglimento e 
all’ospitalità nella Casa 

Indagine sulla 
soddisfazione del 
cliente  

Predisposizione di 
questionario di 
gradimento che 
permette di esprimere il 
livello di soddisfazione 
sui vari servizi offerti 
dalla Casa. 
Rilevazioni nell’anno 

1 NO  

Presenza di spazi 
e servizi comuni 

Disponibilità per gli ospiti 
di fruire di tutte le 
attività ed i servizi offerti 
dalla Casa (animazione, 
gite, feste a tema, 
incontri ecc.).  
La Casa dispone di 
ampia sala di soggiorno 
al piano terra e al primo 
piano dotate di TV, la 
Biblioteca, la Cappella, la 
palestra, laboratorio per 
attività manuali, stanze 
adibite a soggiorno degli 
ospiti su ciascun piano, 
sala fumatori dotata di 
idoneo impianto di 
aerazione, distributori 
automatici di bibite e 
bevande calde ampio 
parco e parcheggio. 

100% NO  

Servizi accessori Su richiesta: 
• parrucchiere e 

barbiere; 
• manicure e pedicure; 
• servizio di 

riparazione di 
apparecchi elettrici e 
piccoli 
elettrodomestici; 

• servizio di sartoria; 

90% NO  

Ristorazione a 
favore degli 
ospiti 

Possibilità per gli ospiti di 
scelta di alimenti 
alternativi rispetto al 
menu del giorno. 
Garanzia di diete 
particolari ed 
individualizzate a 
seconda su indicazione 
del medico curante. 

100% NO  

Possibilità per i 
familiari di 

Su richiesta e 
prenotazione, previo 

90% NO  
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condividere il 
momento del 
pranzo e/o della 
cena con gli 
ospiti 

pagamento di tariffa 
determinata  
annualmente dalla 
Giunta municipale. 

Rispetto del 
menu del giorno 

Distribuzione di tutte le 
portate previste nel 
menu 

100% SI Rimborso totale 
del pasto nel caso 

di mancanza di 
una delle portate 
principali (primo 

o secondo) 
Monitoraggio e 
controllo del 
servizio di 
ristorazione 

Almeno 6 sopralluoghi 
all’anno  

100% NO  
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6 I rapporti con i cittadini 
 
6.1 Informazione e ascolto 
L’informazione e l’ascolto dei cittadini utenti è uno degli impegni che i Servizi educativi 
si assumono, considerandoli di rilevante importanza in un’ottica di cultura del 
miglioramento qualitativo continuo e costante dei servizi offerti nonché della 
partecipazione e del coinvolgimento nelle scelte. 
I Servizi Educativi con la Carta dei servizi si impegnano affinché le informazioni che 
vengono fornite siano chiare ed accessibili alla generalità dei cittadini e che le stesse 
siano tempestive ed esaustive. La miglior informazione possibile verso i cittadini si 
sostanzia, oltre ai contenuti della presente Carta dei servizi, nell’utilizzo per la 
comunicazione di diversi canali informativi quali opuscoli, volantini, pieghevoli 
disponibili in prossimità di attività e/o manifestazioni presso gli uffici dei Servizi 
educativi, nella messa di disposizione del telefono dei referenti i diversi servizi, nella 
possibilità di inviare fax e/o comunicazioni di altro tipo, nelle notizie utili pubblicate sul 
sito istituzionale e/o nella pubblicazione di comunicati stampa relativamente a 
specifiche attività, servizi o iniziative.  
I Servizi educativi si impegnano inoltre a garantire diverse forme di ascolto dei 
cittadini utenti quali la valutazione ed analisi delle segnalazioni e dei suggerimenti 
pervenuti ai Servizi, ad intervenire in caso di criticità segnalate attivandosi per 
risolvere la situazione, alla verifica degli impegni assunti attraverso un sistema di 
verifica costante dell’andamento dei servizi offerti sia a livello qualitativo che 
quantitativo anche valutando la risposta alle offerte proposte, al grado di 
partecipazione e a seconda dei sevizi offerti, si svolgeranno momenti di incontro e 
riunioni. 
 
6.2 Valutazione del servizio 
I principali strumenti di valutazione adottati dai Servizi educativi sono sia di tipo 
interno (interstaff periodici, incontri di coordinamento, assemblee di verifica ecc.) sia 
di tipo esterno (valutazione di suggerimenti e proposte, reclami ecc. nonchè riunioni 
presso le scuole dell’infanzia e/o i nidi d’infanzia e presso i servizi integrativi e/o la 
somministrazione di questionario di soddisfazione). I risultati di detti strumenti/metodi 
di valutazione serviranno ai Servizi educativi per impostare piani di miglioramento e di 
modifica e/o di riorientamento delle attività e dei servizi proposti sempre nell’ottica del 
loro costante e continuo miglioramento. 
 
6.3 I suggerimenti ed i reclami 
Relativamente ai suggerimenti e/o proposte che il cittadino utente intende rivolgere ai 
Servizi educativi, lo stesso potrà utilizzare la forma ritenuta più opportuna sia 
rivolgendosi agli uffici telefonicamente, sia con nota fax o e-mail sia presentandosi 
personalmente agli uffici. Per quanto concerne i reclami gli stessi andranno formulati 
per iscritto e dovranno contenere tutte le indicazioni che permettano al Servizio di 
individuare il problema e, se possibile, di risolvere nel più breve tempo possibile, come 
da modello predisposto ed allegato alla presente Carta dei Servizi. Gli uffici si 
impegnano in questi casi a dare risposta quanto prima e comunque non oltre i 15 
(quindici) giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo. In caso di particolari richieste 
e/o situazioni complesse che comportino una approfondita analisi, al cittadino 
verranno spiegate le ragioni della necessità di tempi più lungi per la risposta e/o la 
risoluzione della criticità e/o del problema rilevato. 
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6.6 questionari per la valutazione dei servizi 
 

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI SCOLASTICI 

 

Informazione 
Segnare con una X il numero corrispondente al 

proprio gradimento 
per niente poco  abbastanza  molto  moltissimo 

a) ha ricevuto adeguate informazioni sui servizi, 
anche tramite libretti informativi, comunicazioni 
scritte e/o verbali, sito internet, colloqui con gli 
operatori ecc. ? 

1 2 3 4 5 

b) è informato sull’organizzazione dei servizi (orari di 
entrata e di uscita, mensa, ecc.) e del progetto 
educativo del servizio di appartenenza? 

1 2 3 4 5 

c) le insegnati e/o gli educatori la informano sul 
tempo trascorso nel servizio di appartenenza di 
suo/a figlio/a? 

1 2 3 4 5 

d) le riunioni che sono state indette nel servizio di 
appartenenza. Le hanno dato le informazioni ed i 
chiarimenti di cui necessitava? 

1 2 3 4 5 

e) è informato sulle iniziative che si organizzano (gite, 
feste, manifestazioni ecc.)? 

1 2 3 4 5 

Esprima un voto complessivo sul suo grado di soddisfazione su “Informazione” segnando con una 
X il numero corrispondente alla sua scelta 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Partecipazione  
Segnare con una X il numero corrispondente al 

proprio gradimento 
per niente poco  abbastanza  molto  moltissimo 

a) Le scelte del tempo nel servizio di appartenenza 
tengono sufficientemente conto delle esigenze dei 
genitori? 

1 2 3 4 5 

b) Si sente sufficientemente coinvolto/a nelle scelte 
e nelle decisioni del servizio di appartenenza? 

1 2 3 4 5 

c) Si sente sufficientemente coinvolto/a nella vita 
sociale del servizio di appartenenza ? 

1 2 3 4 5 

d) Nelle riunioni di sezione vengono trattati gli 
argomenti proposti dai genitori? 

1 2 3 4 5 

e) Negli incontri di sezione nel servizio di 
appartenenza può proporre idee e suggerimenti e/o 
criticità che rileva? 

1 2 3 4 5 

Esprima un voto complessivo sul suo grado di soddisfazione su “Partecipazione” segnando con 
una X il numero corrispondente alla sua scelta 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Progetto educativo 
Segnare con una X il numero corrispondente al per niente poco  abbastanza  molto  moltissimo 
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proprio gradimento 
a) Sono soddisfatto della qualità del progetto 
educativo che è offerto al mio bambino/a? 

1 2 3 4 5 

b) Sono soddisfatto/a degli insegnati e/o educatori 
che seguono il mio bambino/a? 

1 2 3 4 5 

c) Mio /a figlio/a viene volentieri presso il servizio di 
appartenenza? 

1 2 3 4 5 

d) Mio/a figlio/a ha buoni rapporti con gli insegnati 
e/o gli educatori? 

1 2 3 4 5 

e) Il mio bambino/a, quando esce dal servizio di 
appartenenza, è felice e sereno? 

1 2 3 4 5 

Esprima un voto complessivo sul suo grado di soddisfazione su “Progetto educativo” segnando 
con una X il numero corrispondente alla sua scelta 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Organizzazione e gestione 
Segnare con una X il numero corrispondente al 

proprio gradimento 
per niente poco  abbastanza  molto  moltissimo 

a) Gli uffici dei servizi educativi mi danno informazioni 
e chiarimenti sulle domande che pongo? 

1 2 3 4 5 

b) Gli uffici dei servizi educativi sono disponibili ad 
ascoltare i miei problemi? 

1 2 3 4 5 

c) Sono soddisfatto di come è organizzata e gestito il 
servizio di appartenenza che frequenta mio/a 
figlio/a?  

1 2 3 4 5 

d) Gli ambienti e l’attrezzatura del  servizio di 
appartenenza rendono l’ambiente accogliente e mi 
soddisfa? 

1 2 3 4 5 

e) Sono soddisfatto/a del servizio mensa offerto al 
mio bambino/a 

1 2 3 4 5 

Esprima un voto complessivo sul suo grado di soddisfazione su “Organizzazione e gestione” 
segnando con una X il numero corrispondente alla sua scelta 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Ha osservazioni e/o suggerimenti ulteriori da offrirci? 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il presente questionario è stato compilato da: 

□ padre 
□ madre 
□ entrambi 
□ altri familiari 

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE 
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QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE 
CASA DI RIPOSO COMUNALE “A. CULOT” 

 

Informazione 
Segnare con una X il numero corrispondente al 

proprio gradimento 
per niente poco  abbastanza  molto  moltissimo 

a) ha ricevuto adeguate informazioni sulla procedura 
per il ricovero, anche tramite foglio informativo, 
comunicazioni scritte e/o verbali da parte della 
struttura e/o dalle referenti, sito internet, colloqui 
con gli operatori del servizio sociale e/o degli uffici 
amministrativi della Casa ? 

1 2 3 4 5 

b) ha ricevuto adeguate informazioni sui servizi, le 
prestazioni e l’organizzazione degli spazi offerti dalla 
Casa ? (sale comuni, Cappella, servizio di 
ristorazione,  lavanderia, servizi su richiesta ecc.) 

1 2 3 4 5 

c) è stato informato sulle iniziative organizzate dalla 
Casa (gite, feste, incontri, attività di animazione 
ecc.)? 

1 2 3 4 5 

d) ritiene che l’accoglimento, il giorno dell’ingresso, 
sia stato adeguato alle sue esigenze? 

1 2 3 4 5 

e) il personale a cui si è rivolto si è dimostrato 
cortese e disponibile? 

1 2 3 4 5 

Esprima un voto complessivo sul suo grado di soddisfazione su “Informazione” segnando con una 
X il numero corrispondente alla sua scelta 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Servizi sanitari e assistenziali 
Segnare con una X il numero corrispondente al 

proprio gradimento 
per niente poco  abbastanza  molto  moltissimo 

a) E’ soddisfatto dell’assistenza che riceve? 1 2 3 4 5 
b) è soddisfatto dell’assistenza infermieristica che 
riceve? 

1 2 3 4 5 

c) come valuta l’assistenza da parte degli operatori 
in termini di professionalità? 

1 2 3 4 5 

d) ritiene che l’igiene personale garantita sia 
adeguata alle se necessità? 

1 2 3 4 5 

e) il personale addetto alla sua cura e assistenza si è 
dimostrato cortese e disponibile? 

1 2 3 4 5 

Esprima un voto complessivo sul suo grado di soddisfazione su “Servizi sanitari e assistenziali” 
segnando con una X il numero corrispondente alla sua scelta 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

animazione 
Segnare con una X il numero corrispondente al 

proprio gradimento 
per niente poco  abbastanza  molto  moltissimo 
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a) le attività proposte dal servizio di animazione 
(feste, laboratori, gite, iniziative ecc.) sono di suo 
gradimento e rispondono alle sue attese? 

1 2 3 4 5 

b) ritiene che il servizio di animazione valorizzi le sue 
attitudini ed i suoi interessi personali? 

1 2 3 4 5 

c) si è sentito coinvolto nelle attività/iniziative 
organizzate dalla Casa? 

1 2 3 4 5 

d) nelle attività/iniziative cui ha partecipato o aderito 
si è sentito valorizzato e considerato sul il profilo 
personale? 

1 2 3 4 5 

e) il personale addetto si è dimostrato cortese e 
disponibile? 

1 2 3 4 5 

Esprima un voto complessivo sul suo grado di soddisfazione su “animazione” segnando con una 
X il numero corrispondente alla sua scelta 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

trattamento alberghiero 
Segnare con una X il numero corrispondente al 

proprio gradimento 
per niente poco  abbastanza  molto  moltissimo 

a) I menu proposti sono di suo gradimento? 1 2 3 4 5 
b) la qualità del cibo la soddisfa? 1 2 3 4 5 
c) il personale addetto al servizio di ristorazione si è 
dimostrato cortese e disponibile? 

1 2 3 4 5 

d) come valuta la pulizia all’interno della Casa? 1 2 3 4 5 
e) come valuta il servizio di lavanderia all’interno 
della Casa? 

1 2 3 4 5 

d) il personale addetto ai servizi ausiliari e/o di 
lavanderia si è dimostrato cortese e disponibile? 

1 2 3 4 5 

Esprima un voto complessivo sul suo grado di soddisfazione su “trattamento alberghiero” 
segnando con una X il numero corrispondente alla sua scelta 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

servizi a richiesta 
Segnare con una X il numero corrispondente al 

proprio gradimento 
per niente poco  abbastanza  molto  moltissimo 

a) E’ soddisfatto del servizio di barbiere 
parrucchiere? 

1 2 3 4 5 

b) è soddisfatto del servizio di manicure/pedicure 1 2 3 4 5 
c) è soddisfatto del servizio di sartoria? 1 2 3 4 5 
d) è soddisfatto del servizio di piccole manutenzioni 
riparazioni? 

1 2 3 4 5 

d) il personale addetto si è dimostrato cortese e 
disponibile? 

1 2 3 4 5 

Esprima un voto complessivo sul suo grado di soddisfazione su “servizi a richiesta” segnando 
con una X il numero corrispondente alla sua scelta 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

valutazioni generali 
Segnare con una X il numero corrispondente al 

proprio gradimento 
per niente poco  abbastanza  molto  moltissimo 

a) Ritiene nel suo complesso soddisfacente la 
permanenza presso la Casa? 

1 2 3 4 5 

Segnare con una X il numero corrispondente al 
proprio gradimento 

peggiore di poco 
peggiore 

uguale migliore decisamen
te migliore 

b) se ha avuto occasione di essere accolto in 
precedenza in altre strutture, la qualità dei servizi e 
delle prestazioni offerte dalla Casa 

1 2 3 4 5 

Esprima un voto complessivo sul suo grado di soddisfazione su “valutazioni generali” segnando 
con una X il numero corrispondente alla sua scelta 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Consiglierebbe la nostra Casa ad un suo amico o conoscente? 

� SI 

� NO 

 

Ha osservazioni e/o suggerimenti ulteriori da offrirci? 

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il presente questionario è stato compilato da: 

□ ospite 
□ familiare 
□ persona che ne cura gli interessi  
 

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE 
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6.5 Moduli suggerimenti ed i reclami 
 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI SUGGERIMENTI E PROPOSTE 
 
 

A Comune di Gorizia 
Settore Servizi alla Persona 
Servizi Educativi 
P.zza Municipio 1 
34170 Gorizia 

 
Il / La sottoscritto/a (genitore)................................................................................................. 

residente in .................................................................... Via ................................................. 

tel. ........................................................................................ 

padre/madre di ....…………………………………………...................................................……. 

iscritto al servizio di: 

� nido d’infanzia comunale (specificare quale)……………………………………...........………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
� scuola dell’infanzia comunale (specificare quale)……………………………………...........………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
� servizio di ristorazione scolastica presso la scuola (specificare quale)………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
� servizi integrativi / a rete  (specificare quale)…………………………………….........……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

avendo verificato che ……………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………. 

PRESENTA IL SEGUENTE SUGGERIMENTO / PROPOSTA 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

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

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

data ................................... FIRMA…………………………………………. 

Informativa 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e potranno essere 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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data ................................... FIRMA…………………………………………. 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI RECLAMO 
 
 

A Comune di Gorizia 
Settore Servizi alla Persona 
Servizi Educativi 
P.zza Municipio 1 
34170 Gorizia 

 
Il / La sottoscritto/a (genitore)................................................................................................. 

residente in .................................................................... Via ................................................. 

tel. ........................................................................................ 

padre/madre di ....…………………………………………...................................................……. 

iscritto al servizio di: 

� nido d’infanzia comunale (specificare quale)……………………………………...........………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
� scuola dell’infanzia comunale (specificare quale)……………………………………...........………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
� servizio di ristorazione scolastica presso la scuola (specificare quale)………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
� servizi integrativi / a rete  (specificare quale)…………………………………….........……………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

avendo verificato che ……………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………. 

comprovato da……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

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

PRESENTA IL SEGUENTE RECLAMO 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

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

data ................................... FIRMA…………………………………………. 

Informativa 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e potranno essere 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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data ................................... FIRMA…………………………………………. 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI SUGGERIMENTI E PROPOSTE 
 
 

A Comune di Gorizia 
Settore Servizi alla Persona 
Gestione Strutture 
P.zza Municipio 1 
34170 Gorizia 

 
Il / La sottoscritto/a in qualità di 

� ospite  

� persona che cura gli interessi di………………………………………………………………. 

grado di parentela/ruolo……………………………………………………………………………. 

residente in .................................................................... Via ................................................. 

tel. ........................................................................................ 

in relazione all’ospitalità presso la CASA DI RIPOSO COMUNALE “A. CULOT” 

avendo verificato che ……………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………. 

PRESENTA IL SEGUENTE SUGGERIMENTO / PROPOSTA 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

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

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

data ................................... FIRMA…………………………………………. 

Informativa 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e potranno essere 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
data ................................... FIRMA…………………………………………. 
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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI RECLAMO 

 
 

A Comune di Gorizia 
Settore Servizi alla Persona 
Gestione Strutture 
P.zza Municipio 1 
34170 Gorizia 

 

 

Il / La sottoscritto/a in qualità di 

� ospite  

� persona che cura gli interessi di………………………………………………………………. 

grado di parentela/ruolo……………………………………………………………………………. 

residente in .................................................................... Via ................................................. 

tel. ........................................................................................ 

in relazione all’ospitalità presso la CASA DI RIPOSO COMUNALE “A. CULOT” 

avendo verificato che ……………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………………………. 

comprovato da……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

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

PRESENTA IL SEGUENTE RECLAMO 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

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

data ................................... FIRMA…………………………………………. 

Informativa 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e potranno essere 
utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 
data ................................... FIRMA…………………………………………. 
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COMUNE DI GORIZIA 
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I suddetti Servizi ed Uffici hanno la propria sede a Gorizia, in via Garibaldi n. 7. 
 

SINDACO 

Settore dei Servizi Tecnici per lo 
Sviluppo del Territorio: 

� Servizio Edilizia Privata 
� Servizio per le Attività Produttive e 

lo Sviluppo Economico 
� Servizio Realizzazione 

Infrastrutture – Ufficio Espropri 

CONSIGLIO 
COMUNALE 
Commissioni 

Cittadini, operatori economici, 
professionisti, Enti, … 

GIUNTA 
COMUNALE 
Assessori 
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1 – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 

 

 

1.1. Competenze del Servizio 

 

Il Servizio svolge le seguenti attività al cittadino-utente: 

� Accesso allo sportello urbanistico 

� Attività di consulenza tecnica e normativa agli utenti su appuntamento 

� Accesso agli atti ed alle informazioni nonché  rilascio di certificazioni e copie conformi 

� Certificazioni (dichiarazioni estremi pratiche edilizie, classificazione interventi, vetustà, ecc.) 

� Permessi di Costruire (nuovi, riesami, varianti, in sanatoria) 

� Denuncia di Inizio Attività  in alternativa al Permesso di Costruire (nuove, riesami, varianti, in 
sanatoria) 

� Autorizzazioni edilizie per telefonia mobile, strutture temporanee o comunque denominate da 
altre norme (nuove, riesami, varianti) 

� Varianti DIA a concessioni edilizie, permessi di costruire ed autorizzazioni edilizie 

� Denuncia di Inizio Attività (nuove, varianti, in sanatoria in corso d’opera, impianti, impianti fognari 
statici con parere A.S.S., impianti fognari dinamici) 

� Attività edilizia libera 

� Certificato di collaudo finale 

� Certificato di agibilità (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni edilizie, D.I.A., 
D.I.A. in alternativa al P.d.C.) 

� Attribuzione numero civico (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni edilizie, 
D.I.A., D.I.A. in alternativa al P.d.C.) 

� Controllo e invio di copia dei certificati all’Osservatorio Regionale della pianificazione territoriale 
ed urbanistica del documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) delle ditte esecutrici dei 
lavori relativi a Permessi di costruire, autorizzazioni, Denunce di Inizio Attività nonché, ove 
necessario, sospensione dell’efficacia del titolo abilitativi 

� Volture /proroghe di concessioni, Permessi di Costruire, autorizzazioni edilizie e D.I.A. 

� Pareri di conformità urbanistica da eseguirsi dalle Amm.ni statali, enti competenti, Amm.ni 
regionali e provinciali, nonché dai loro formali concessionari ovvero conferenze di servizi 

� Accertamenti di conformità - compatibilità urbanistico/commerciale per esercizi commerciali e di 
somministrazione alimenti e bevande ex L.R. 29/05 

� Gestione Commissione edilizia  (Ordine del giorno, convocazione, verbalizzazione, liquidazione 
gettoni di presenza) 

� Attestazione e verifica dell’ idoneità alloggi 

� Attività edilizia libera – deposito impianti, registrazione e protocollazione 

� Parere relativo agli arredi di pertinenza di esercizi commerciali, collocati su suolo pubblico, del 
Centro Storico riqualificato – Zona omogenea A (Protocollo d’Intesa) 

� Aggiornamento del sito  WEB con inserimento della modulistica adeguata alle norme di legge 

 

 

 

1.2. Tabella dei procedimenti e tempi di attesa 
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 PROCEDIMENTO NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

INIZIO 
PROCEDIMENTO 

TERMINI 
CONCLUSIONE 

EX LEGE 

TERMINI 
CONCLUSIONE 
DEL COMUNE 
DI GORIZIA 

1 
Permessi di Costruire 
(nuovi, riesami, varianti, 
in sanatoria) 

L.R. 11.11.2009 
n. 19 – art. 24 

Regolamento 
edilizio 

Ad istanza di 
parte 

120 gg. 
dall’inizio del 
procedimento 

100 gg. 
dall’inizio del 
procedimento 

2 Denuncia di Inizio 
Attività in alternativa al 
Permesso di Costruire 
(nuove, riesami, 
varianti, in sanatoria) 

L.R. 11.11.2009 
n. 19 – art. 26 

Regolamento 
edilizio 

Ad istanza di 
parte 

30 gg. dall’inizio 
del 
procedimento 

25 gg. dall’inizio 
del 
procedimento 

3 Autorizzazioni per 
telefonia mobile  

(nuove, riesami, 
varianti) 

L.R. 23.02.2007 
n. 5 – art. 53 

Regolamento 
edilizio 

Ad istanza di 
parte 

90 gg. dall’inizio 
del 
procedimento 

60 gg. dall’inizio 
del 
procedimento 

4 Autorizzazioni edilizie 
per elettrodotti 

(nuove, riesami, 
varianti) 

L.R. 27.11.2006 
n. 24 

Ad istanza di 
parte 

60 gg. dall’inizio 
del 
procedimento 

40 gg. dall’inizio 
del 
procedimento 

5 Varianti DIA a 
concessioni edilizie, 
permessi di costruire, 
autorizzazioni edilizie e 
D.I.A. in alternativa al 
P.d.C. 

L.R. 11.11.2009 
n. 19 – art.17 c. 

2,3 

Regolamento 
edilizio 

Ad istanza di 
parte 

30 gg. dall’inizio 
del 
procedimento 

25 gg. dall’inizio 
del 
procedimento 

6 Denuncia di Inizio 
Attività  (nuove, varianti, 
in sanatoria in corso 
d’opera, impianti, 
impianti fognari statici 
con parere A.S.S., 
impianti fognari 
dinamici) 

L.R. 11.11.2009 
n. 19 – art. 26 

Regolamento 
edilizio 

Ad istanza di 
parte 

30 gg. dall’inizio 
del 
procedimento 

25 gg. dall’inizio 
del 
procedimento 

7 

Certificato di agibilità 
(concessioni edilizie, 
permessi di costruire, 
autorizzazioni edilizie, 
D.I.A., D.I.A. in 
alternativa al P.d.C.) 

L.R. 11.11.2009 
n. 19 – art. 28 

Regolamento 
edilizio 

Ad istanza di 
parte?? 

30 gg. dall’inizio 
del 
procedimento – 
con parere ASS 
-  

60 gg. dall’inizio 
del 
procedimento – 
con autocert. 
ASS -  

25 gg. dall’inizio 
del 
procedimento -
con parere ASS 
-  

50 gg. dall’inizio 
del 
procedimento -  

con autocert. 
ASS - 

8 Autorizzazioni 
temporanee per interventi 
in contrasto con gli 
strumenti urbanistici 

L.R. 11.11.2009, 
n. 19 – art. 20 

Regolamento 

Ad istanza di 
parte 

60 GIORNI 30 GIORNI 
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comunali 

 (nuove, riesami, 
varianti) 

edilizio 

9 Assegnazione o 
modifica della 
numerazione civica 
(concessioni edilizie, 
permessi di costruire, 
autorizzazioni edilizie, 
D.I.A., D.I.A. in 
alternativa al P.d.C.) 

Regolamento di 
Toponomastica 
e numerazione 

civica 

Ad istanza di 
parte 

30 GIORNI 20 GIORNI 

10 Certificazioni 
(dichiarazioni estremi 
pratiche edilizie, 
classificazione 
interventi, vetustà, 
ecc.) 

L.R. 
11.11.2009, n. 

19 – art. 34 
comma 7 

Ad istanza di 
parte 

30 GIORNI 20 GIORNI 

11 Volture di 
concessioni, 
Permessi di Costruire, 
autorizzazioni edilizie 
e D.I.A. 

L.R. 
11.11.2009, n. 

19 – art. 21 

Ad istanza di 
parte 

30 GIORNI 20 GIORNI 

12 Proroghe di 
concessioni, 
Permessi di Costruire, 
autorizzazioni edilizie 

L.R. 
11.11.2009, n. 

19 - art.23, 
comma 2 

Ad istanza di 
parte 

30 GIORNI 20 GIORNI 

13 Pareri di conformità 
urbanistica delle 
opere da eseguirsi 
dalle Amm.ni statali, 
enti competenti, 
Amm.ni regionali e 
provinciali, nonché 
dai loro formali 
concessionari ovvero 
conferenze di servizi 

L.R. 11.11.2009, 
n. 19 – art. 10 

Regolamento 
edilizio 

Ad istanza di 
parte 

30 GIORNI 25 GIORNI 

14 
Attestazione e verifica 
dell’ idoneità alloggi 

D.M. 05.07.1975  

Legge n. 
94/2009 

Ad istanza di 
parte 

30 GIORNI 20 GIORNI 

15 

Dichiarazioni di 
inabitabilità/inagibilià 
(motivi igienici) 

L.R. 11.11.2009, 
n. 19 - art.28, c.6 

R.D. 
27.07.1934, n. 
1265 Art. 222   
(T.U.LL.SS.) 

Ad istanza di 
parte 

8 GIORNI 8 GIORNI 
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2 - SERVIZIO REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE – UFFICIO ESPROPRI 
 

 

1.1. Competenze dell’Ufficio 

 

L’Ufficio Espropri si occupa di procedure espropriative per l’esecuzione delle opere 
pubbliche e Piani di Attuazione Comunale, sia d’iniziativa pubblica che privata, del 
Comune. 

 

 

1.2. Tabella dei procedimenti e tempi di attesa 

 

 PROCEDIMENTO NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

INIZIO 
PROCEDIMENTO 

TERMINI 
CONCLUSIONE 

EX LEGE 

TERMINI 
CONCLUSIONE 
DEL COMUNE 
DI GORIZIA 

1 Emanazione ordinanza 
di svincolo dalla Cassa 
Depositi e Prestiti 
dell’0indennità definitiva 
di esproprio (ad istanza 
del cittadino) 

D.P.R. n. 
327/2001, art. 28 

Ad istanza di 
parte 

30 giorni dal 
ricevimento 
della richiesta 

25 giorni dal 
ricevimento 
della richiesta  
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3 – SERVIZIO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LO SVILUPPO 
ECONOMICO 

 

 

1.1. Competenze del Servizio 

 

Il Servizio svolge le seguenti attività al cittadino-utente: 

� Rilascio di autorizzazioni/licenze: termine conclusione procedimento: 60 – 90 gg 

� Controllo delle Segnalazioni certificate di Inizio Attività, con rilascio di atto ricognitivo, a 
completamento dell’istruttoria: termine conclusione procedimento: 60 gg 

� Verifiche Comunicazioni, con invio al soggetto di una presa d’atto, a completamento 
dell’istruttoria: termine conclusione procedimento: 30 gg 

� Provvedimenti di Decadenza/Revoca 

� Ordinanze di sospensione attività o inibizione prosecuzione attività 

� Controllo delle comunicazioni di vendita straordinaria: termine conclusione procedimento: 30 gg. 

� Controllo delle Segnalazioni certificate di  inizio attività di vendita e somministrazione 
temporanea in occasione di manifestazioni 

� Richieste di Accesso ai documenti amministrativi: termine conclusione procedimento: 30gg 

� Riclassificazione quinquennale strutture ricettive 

� Controllo delle denunce dei prezzi delle strutture ricettive 

� Procedure di bando ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni di commercio in sede fissa (con 
riferimento al Piano di Settore ed ai Criteri per la media distribuzione maggiore), di commercio 
su area pubblica (con riferimento ai posteggi mercatali vacanti), licenze di taxi (con riferimento al 
contingente fissato dal regolamento comunale) 

� Rilascio di concessioni mercatali di posteggio, a seguito di denuncia per subingresso: termine 
conclusione procedimento: 60 gg. 

� Rilascio di concessioni di posteggio per la Fiera di S. Andrea, a seguito di denuncia di  
subingresso: termine conclusione procedimento: 60 gg. 

� Approvazione della graduatoria per il rilascio delle concessioni per la Fiera di S. Andrea 

� Rilascio di autorizzazioni al funzionamento dei Nidi d’infanzia di cui alla L.R. 6/2006 a 
completamento dell’istruttoria, che prevede anche l’acquisizione dei pareri tecnici di competenza 
dei diversi settori comunali (Settore Servizi alla Persona, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Polizia 
Municipale,..) e di Enti esterni (Azienda per i Servizi Sanitari, Vigili del Fuoco,..) 

� Attività istruttoria relativa alle SCIA di funzionamento dei centri estivi di cui alla L.R. 13/2000,  a 
completamento dell’istruttoria, che prevede anche l’acquisizione dei pareri tecnici di competenza 
dei diversi settori comunali (Settore Servizi alla Persona, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Polizia 
Municipale,..) e di Enti esterni (Azienda per i Servizi Sanitari, Vigili del Fuoco,..) 

� Rilascio di autorizzazioni al funzionamento di strutture di accoglimento residenziale per finalità 
assistenziali di cui al D.P.G.R. 083/Pres./1990 a completamento dell’istruttoria, che prevede 
anche l’acquisizione dei pareri tecnici di competenza dei diversi settori comunali (Settore Servizi 
alla Persona, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Polizia Municipale,..) e di Enti esterni (Azienda per 
i Servizi Sanitari, Vigili del Fuoco,..) 

� Verifiche per conto dell’Agenzia delle Entrate in materia di agevolazioni fiscali a favore della 
piccola proprietà contadina, di cui alla L.R. 24/06 

� Vidimazione dei registri dei produttori, trasportatori e trasformatori del latte, di cui alla L.R. 24/06 

� Accertamenti di PG, su richiesta della Polizia Municipale (verifica titolarità di autorizzazioni nei 
confronti dei soggetti segnalati dall’Autorità Giudiziaria) 
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� Controllo delle Comunicazioni di nomina dei direttori tecnici di palestre, di cui alla L.R. 15/06 

� Predisposizione atti:a) per la disinfestazione dalle blatte e dalle mosche del mercato coperto e 
relativa verifica del servizio svolto; b)  per i servizi straordinari di pulizie; c) per acquisti 
straordinari 

� Gestione amministrativa delle aree interne della struttura del mercato coperto, con riferimento al 
rilascio di autorizzazioni e  concessioni 

� Emissione degli avvisi di nota mensili relativi al pagamento dei canoni concessori, attivando, nei 
casi previsti, le procedure necessarie al pagamento del canone non versato nei termini previsti e 
collaborando con l’ufficio legale nei casi di riscossione coattiva 

� Controllo, in collaborazione con la Polizia Municipale ed il Servizio manutenzioni, delle aree date 
in concessione agli operatori, avviando, nei casi previsti, le procedure necessarie al ripristino 
delle condizioni stabilite nell’atto concessorio 

� Vidimazione registri Sostanze zuccherine, Prodotti vitivinicoli, D.O.C.O. 

� Comunicazioni all’Ispettorato Repressione Frodi Alimentari 

� Visto a partire (documento di accompagnamento per il trasporto di vino e prodotti vitivinicoli) 

� Vidimazione dei registri di carico e scarico di paste alimentari, di cui alla L.R. 24/06 

� vidimazione dei registri di anidride solforosa, obbligatori, per norma comunitaria dall’1 agosto 
2009 

� Informazioni all’utente 

� Censimento annuale dei locali storici ai sensi della L.R. 29/05 

� Domanda di contributo alla Regione per interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici, per 
conto dei titolari di locali che intendano effettuare interventi sui locali stessi 
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1.2. Tabella dei procedimenti e tempi di attesa 

 

Tipo di 
procedimento 

Normativa di 
settore 

Inizio 
ad 

istanza 
di 

parte 
90 gg 

Inizio 
ad 

istanza 
di 

parte 
60 gg 

D.I.A. 
60 gg 

Inizio 
ad 

istanza 
di 

parte 
30 gg. 

D.I.A. 
30 gg 

termini conclusione 
del Comune di 

Gorizia 

COMMERCIO IN SEDE FISSA  
vicinato e 

media inferiore 
L.R. FVG 29/2005 – D.P.Reg 069/Pres/2007 - L.R. FVG 
13/2009 - Regolamento delle procedure amministrative - 
D.LGS. 114/1998 – D.LGS 58/2010 – D.Lgs. 228/2001 

 

apertura nuova 
attività 

   x    

nuova attività c/o 
mercato coperto 

  x    50 gg. 

concessione 
contratto 
mercato coperto 

  x    50 gg. 

trasferimento di 
sede 

   x    

ampliamento di 
superficie 

   x    

concentrazione di 
esercizi 

   x    

aggiunta di 
settore 
merceologico 

   x    

subingresso nella 
titolarità 

   x    

rientro in 
disponibilità 
dell’azienda 

   x    

sospensione 
attività oltre 
dodici mesi 

    x   

vendita cose 
antiche ed usate 

R.D. 773/1931 – 
R.D. 635/1940 

  x    

media 
superiore e 
grande 

distribuzione 

L.R. FVG 29/2005 – D.P.Reg 069/Pres/2007 – L.R. FVG 
13/2009 - Piano di Settore per la grande distribuzione – 

Criteri per la media distribuzione maggiore - 
Regolamento delle procedure amministrative - D.LGS. 

114/1998 – D.LGS 58/2010 

 

Tipo di 
procedimento 

Normativa di 
settore 

Inizio 
ad 

istanza 
di 

parte 

Inizio 
ad 

istanza 
di 

parte 

D.I.A. 
60 gg 

Inizio 
ad 

istanza 
di 

parte 

D.I.A. 
30 gg 

termini conclusione 
del Comune di 

Gorizia 
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90 gg 60 gg 30 gg. 
apertura nuova 
attività1 

 x      

ampliamento di 
superficie 

 x      

concentrazione di 
esercizi 

 x      

aggiunta di 
settore 
merceologico 

 x      

subingresso nella 
titolarità 

   x    

rientro in 
disponibilità 
dell’azienda 

   x    

sospensione 
attività oltre 
dodici mesi 

    x   

COMMERCIO DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA  

Punti vendita 
esclusivi e non 

esclusivi 

L.R. FVG 29/2005 -  D.LGS. 170/2001 – Piano comunale 
di localizzazione 

 

apertura nuova 
attività 

  x     

ampliamento di 
superficie 

   x    

subingresso nella 
titolarità 

   x    

rientro in 
disponibilità 
dell’azienda 

   x    

sospensione 
attività oltre 
dodici mesi 

    x   

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  
Attività 

itinerante 
L.R. FVG 29/2005 – Regolamento comunale disciplinante 
il commercio sulle aree pubbliche - L.R. FVG 13/2009 - 
D.LGS. 114/1998 – D.LGS 58/2010 - D.Lgs. 228/2001 

 

nuova attività   x    50 gg. 

aggiunta di 
settore 
merceologico 

   x   40 gg. 

subingresso nella 
titolarità 

   x    

rientro in 
disponibilità 
dell’azienda 

   x    

sospensione 
attività oltre 
dodici mesi 

    x   

                                                           
1 Il rilascio dell’autorizzazione amministrativa è subordinato all’espletamento di una procedura concorsuale pubblica 
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Tipo di 
procedimento 

Normativa di 
settore 

Inizio 
ad 

istanza 
di 

parte 
90 gg 

Inizio 
ad 

istanza 
di 

parte 
60 gg 

D.I.A. 
60 gg 

Inizio 
ad 

istanza 
di 

parte 
30 gg. 

D.I.A. 
30 gg 

termini conclusione 
del Comune di 

Gorizia 

Fiera di S. 
Andrea 

       

nuova attività 
con rilascio di 
concessione di 
posteggio2 

  x     

subingresso nella 
titolarità 

   x    

rientro in 
disponibilità 
dell’azienda 

   x    

Attività con 
posteggio 

nell’ambito dei 
mercati 
cittadini 

       

nuova attività 
con rilascio di 
concessione di 
posteggio3 

  x     

aggiunta di 
settore 
merceologico 

   x   40 gg. 

subingresso nella 
titolarità 

   x    

rientro in 
disponibilità 
dell’azienda 

   x    

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE  

 R.D. 773/1931 – R.D. 635/1940 - L.R. FVG 29/2005 – 
L.R. FVG 13/2009 - Regolamento delle procedure 

amministrative - D.LGS. 114/1998 – D.LGS 58/2010 – 
DM 564/1992 – Legge 287/1991 – DPGR 

02277/Pres/1977 

 

apertura nuova 
attività 

  x     

subingresso nella 
titolarità 

   x    

rientro in 
disponibilità 
dell’azienda 

   x    

                                                           
2 Il rilascio dell’autorizzazione amministrativa e della concessione quinquennale di posteggio è subordinato 
all’espletamento di una procedura concorsuale pubblica 
3 Il rilascio dell’autorizzazione amministrativa e della concessione decennale di posteggio è subordinato all’espletamento 
di una procedura concorsuale pubblica 
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Tipo di 
procedimento 

Normativa di 
settore 

Inizio 
ad 

istanza 
di 

parte 
90 gg 

Inizio 
ad 

istanza 
di 

parte 
60 gg 

D.I.A. 
60 gg 

Inizio 
ad 

istanza 
di 

parte 
30 gg. 

D.I.A. 
30 gg 

termini conclusione 
del Comune di 

Gorizia 

sospensione 
attività oltre 
dodici mesi 

    x   

somministrazione 
temporanea 

   x    

somministrazione 
congiunta ad 
altra attività 
principale 

   x    

Vendita 
somministrazione 
vino propri fondi 

     x  

SALA DA GIOCO  

 R.D. 773/1931 – R.D. 635/1940 - Regolamento delle 
procedure amministrative                                                                             

 

apertura nuova 
attività 

  x     

subingresso nella 
titolarità 

   x    

rientro in 
disponibilità 
dell’azienda 

   x    

ATTIVITA’ ARTIGIANA DI PARRUCCHIERE MISTO – ESTETISTA – 
TATUAGGIO E PIERCING 

 

 L.R. FVG 12/2002 – DPReg 0400/Pres/2002 - DPGReg 
025/2003 - Regolamento comunale disciplinante 

l’esercizio dell’attività - L.R. FVG 21/2005 - L.R. FVG 
13/2009 - D.LGS. 58/2010 – L. 443/1985 – DPReg 

400/Pres/2000 

 

apertura nuova 
attività 

   x    

subingresso nella 
titolarità 

   x    

rientro in 
disponibilità 
dell’azienda 

   x    

TAXI - NOLEGGIO CON CONDUCENTE – NOLEGGIO SENZA 
CONDUCENTE - RIMESSA 
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 L.R. FVG 27/1996 – Regolamento comunale disciplinante 
l’esercizio dell’attività – Legge 248/2006 – D.M. 
24.04.1993 – D.LGS 58/2010 – L. 21/1992 – DPR 

480/2001 – DPR 481/2001 

 

nuova attività 
taxi - ncc4 

  x     

Tipo di 
procedimento 

Normativa di 
settore 

Inizio 
ad 

istanza 
di 

parte 
90 gg 

Inizio 
ad 

istanza 
di 

parte 
60 gg 

D.I.A. 
60 gg 

Inizio 
ad 

istanza 
di 

parte 
30 gg. 

D.I.A. 
30 gg 

termini conclusione 
del Comune di 

Gorizia 

Subingresso nella 
titolarità 

   x    

Noleggio senza 
conducente 

   x    

STRUTTURE RICETTIVE  

 R.D. 773/1931 – R.D. 635/1940 - L.R. /2002 – DPR 
0128/Pres/2002 - DPR 173/Pres/2009  

 

apertura nuova 
attività 
alberghiera 

  x     

        
ampliamento 
capacità ricettiva 

  x     

apertura attività 
affittacamere e 
B&B 

   x    

subingresso nella 
titolarità 

   x    

rientro in 
disponibilità 
dell’azienda 

   x    

sospensione oltre 
sei mesi 

     x  

ATTIVITA’ AGRITURISTICA  

 L.R. FVG 
25/1996 –  
DPGReg 
0397/Pres/1996 - 
L. 96/2006 

      

nuova attività 
ricettiva 

       

nuova attività di 
somministrazione 

       

NIDI D’INFANZIA – SERVIZI INTEGRATIVI FAMILIARI – CENTRI 
ESTIVI 

 

                                                           
4 Il rilascio dell’autorizzazione amministrativa è subordinato all’espletamento di una procedura concorsuale pubblica 
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 L.R. FVG 13/2000 – L.R. FVG 20/2005 – DPR 087/Pres/ 
2001 – DPReg 087/Pres/2001 – DPReg 0190/Pres/2001 – 

L.R. FVG 13/2009 – D.LGS. 59/2010 

 

Nuova apertura    x    

NOMINA DIRETTORE TECNICO IMPIANTI SPORTIVI  

 L.R. FVG 8/2003       
Nomina direttore 
tecnico 

   x    

LOCALI STORICI  
 L.R. FVG 

29/2005 – 
DPReg. 
0351/Pres/2007 

      

Censimento locali        
Erogazione 
contributi5 

       

PARTECIPAZIONE A BANDI REGIONALI  

 L. 266/1997   
Erogazione 
contributi 
economici 

 L’istanza comunale viene presentata 
alla Regione secondo i tempi e le 
modalità fissati dal bando regionale 

 

 

01 giugno 2010 

NORMA TITOLO MATERIA DI 
RIFERIMENTO 

R.D. 773/1931 
R.D. 635/1940 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 
Regolamento di esecuzione del TULPS 

Somministrazione alimenti 
e bevande, strutture 
ricettive, giochi leciti, sale 
da gioco, vendita cose 
usate 

DPGR 
2277/Pres/1977 

Regolamento di esecuzione della disciplina del 
commercio fisso ed ambulante. 
 

Somministrazione alimenti 
e bevande 

Legge 287/1991 Aggiornamento della normativa 
sull'insediamento e sull'attività dei pubblici 
esercizi. 

Somministrazione alimenti 
e bevande 

Legge 21/1992 Legge quadro per il trasporto di persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea 

Taxi, ncc  

D.M. 564/1992 Regolamento concernente i criteri di 
sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi 
per la somministrazione di alimenti e bevande. 

Somministrazione alimenti 
e bevande 

DM 24.04.1993 Criteri per la determinazione di una tariffa 
minima e massima per il servizio di noleggio 
con autovettura 

ncc 

L.R. FVG 25/1996 Disciplina dell'agriturismo. agriturismo 
L.R. FVG 27/1996 Norme per il trasporto di persone mediante 

servizi pubblici automobilistici non di linea 
Taxi, ncc, rimessa 

                                                           
5 La richiesta di erogazione viene sottoposta a procedura pubblica comunale. L’effettiva erogazione, subordinata al 
riconoscimento regionale di “locale storico”, è sottoposta al vaglio comunale e regionale. 
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DPGR 
0397/Pres/1996 

Regolamento regionale per l'esecuzione della 
L.R. 22 luglio 1996, n. 25 avente per oggetto 
«Disciplina dell'agriturismo». Approvazione. 

agriturismo 

Legge 266/1997 Interventi urgenti per l'economia Contributi regionali 
D.LGS. 114/1998 Riforma della disciplina relativa al settore del 

commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, 
della L. 15 marzo 1997, n. 59. 

Commercio in sede fissa e 
su aree pubbliche, 
somministrazione alimenti e 
bevande 

L.R. FVG 13/2000 Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 
2000 

Centri estivi 

D.LGS. 170/2001 Riordino del sistema di diffusione della stampa 
quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 
della L. 13 aprile 1999, n. 108. 

Stampa quotidiana e 
periodica 

D.LGS. 228/2001 Orientamento e modernizzazione del settore 
agricolo 

Imprenditori agricoli 

D.P.Reg 
0190/Pres/2001 

Regolamento dei centri vacanza per minori di 
cui all’articolo 7, comma 2 della legge regionale 
n. 13/2000. Approvazione 

Centri estivi 

DPR 480/2001 Regolamento recante semplificazione del 
procedimento di autorizzazione per l'esercizio 
dell'attività di rimessa di veicoli e degli 
adempimenti richiesti agli esercenti 
autorimesse. 

Rimessa autoveicoli 

DPR 481/2001 Regolamento recante semplificazione del 
procedimento di autorizzazione per l’esercizio 
dell’attività di noleggio di veicoli senza 
conducente 

Noleggio senza conducente 

L.R. FVG 2/2002 Disciplina organica del turismo Strutture ricettive 
NORMA TITOLO MATERIA DI 

RIFERIMENTO 
L.R. FVG 12/2002 Disciplina organica dell’artigianato Attività artigiane di 

estetista, parrucchiere 
misto, di tatuaggio e 
piercing (panificazione) 

D.P.Reg 
0128/Pres/2002 

Legge regionale n. 2/2002, articoli 62 e 90. 
Regolamento concernente le modalità di rilascio 
e i requisiti del provvedimento di classificazione 
e di autorizzazione all'esercizio delle strutture 
ricettive turistiche, le caratteristiche della loro 
denominazione, del segno distintivo e della 
pubblicità, le modalità di fissazione e 
applicazione dei prezzi, nonché la composizione 
e il funzionamento della commissione 
giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio 
dell'attività di impresa ricettiva e le materie 
dell'esame. Approvazione. 

Strutture ricettive 

DPReg 
0400/Pres/2002 

Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 
11, 14, 15, 23 e 40 della L.R. 12/2002 
RECANTE “Disciplina organica dell’artigianato”. 
Approvazione. 

Attività artigiane di 
estetista, parrucchiere 
misto, di tatuaggio e 
piercing (panificazione) 

DPGReg. 
025/Pres/2003 

Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, 
comma 4, della legge regionale n. 12/2002, per 
il conseguimento della qualificazione 

estetista 



 

 91

professionale di estetista. Approvazione. 
L.R. FVG 8/2003 Testo unico in materia di sport e tempo libero Nomina direttore tecnico 

impianti sportivi 
L.R. FVG 20/2005 Sistema educativo integrato per la prima 

infanzia 
Nidi d’infanzia, servizi 
integrativi, servizi 
sperimentali 

L.R. FVG 29/2005 Normativa organica in materia di attività 
commerciali e di somministrazione alimenti e 
bevande. Modifica alla legge regionale 
16/01/2002, n. 2 “disciplina organica del 
turismo” 

Commercio in sede fissa e 
su aree pubbliche, 
somministrazione alimenti e 
bevande, stampa 
quotidiana e periodica, 
locali storici 

Legge 96/2006 Disciplina dell'agriturismo. agriturismo 
D.P.Reg. 
087/Pres/2006 

Regolamento recante requisiti e modalità per la 
realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento 
e la vigilanza nonché modalità per la 
concessione dell’autorizzazione al 
funzionamento dei nidi d’infanzia ai sensi della 
Legge regionale 18/08/2005, n. 20, articolo 13, 
comma 2, lettere a) e d) 

Nidi d’infanzia 

Deliberazione 
consiliare n. 15 dd. 
23/05/2006 e smi 

Piano di Settore: disposizioni per le grandi 
strutture di vendita 

Commercio in sede fissa  

   
   

NORMA TITOLO MATERIA DI 
RIFERIMENTO 

Deliberazione 
consiliare n. 15 dd. 
23/05/2006 e smi 

Criteri e modalità per il rilascio delle 
autorizzazioni per medie strutture di vendita 

Commercio in sede fissa 

Legge 248/2006 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e 
sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché 
interventi in materia di entrate e di contrasto 
all’evasione fiscale 

Commercio in sede fissa e 
su aree pubbliche, 
somministrazione alimenti e 
bevande, taxi 

D.P.Reg. 
069/Pres/2007 

Regolamento di esecuzione degli articoli 12, 
comma 3 e 15, comma 3, della legge regionale 
5/12/2005, n. 29, in materia di urbanistica 
commerciale e programmazione per le medie e 
grandi strutture di vendita 

Commercio in sede fissa 

Deliberazione 
consiliare n. 20 dd. 
26/03/2007 

Regolamento per la disciplina dei servizi di 
trasporto pubblico non di linea – taxi e noleggio 
con conducente effettuati con autovettura 

Taxi, ncc 

Deliberazione 
consiliare n. 41 dd. 
27/11/2008 

Regolamento per la disciplina dell’attività 
commerciale sulle aree pubbliche 

Commercio su aree 
pubbliche 

L.R. FVG 13/2009 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 
della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 
europee. Attuazione della direttiva 
2006/123/CE. Attuazione dell’articolo 7 della 
direttiva 79/409/CEE concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione 

Commercio in sede fissa e 
su aree pubbliche, 
somministrazione alimenti e 
bevande, attività artigiane 
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del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di 
igiene per gli alimenti di origine animale. 
Modifiche a leggi regionali in materia di 
sportello unico per le attivita’ produttive, di 
interventi sociali e artigianato, di valutazione 
ambientale strategica (VAS), di concessioni del 
demanio pubblico marittimo, di cooperazione 
allo sviluppo, partenariato internazionale e 
programmazione comunitaria, di gestione 
faunistico-venatoria e tutela dell’ambiente 
naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 
2008). 

Deliberazione 
consiliare n. 37 dd. 
26/10/2009 

Regolamento delle procedure relative al rilascio 
di autorizzazioni amministrative ed all’istruttoria 
delle denunce di inizio attività 

Commercio in sede fissa, 
stampa quotidiana e 
periodica, somministrazione 
alimenti e bevande, giochi 
leciti, sale biliardi o altri 
giochi leciti, vendita 
impresa artigiana 
agroalimentare 

Deliberazione 
consiliare n. 37 dd. 
26/10/2009 

Criteri e condizioni relativi al rilascio di 
autorizzazioni amministrative per l’esercizio 
dell’attività di somministrazione alimenti e 
bevande 

Somministrazione alimenti 
e bevande 
 

   
   

NORMA TITOLO MATERIA DI 
RIFERIMENTO 

Deliberazione 
consiliare n. 37 dd. 
26/10/2009 

Piano di localizzazione dei punti vendita 
esclusivi della stampa quotidiana e periodica e 
criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni per 
punti vendita esclusivi e non esclusivi 

stampa quotidiana e 
periodica 

D.LGS. 59/2010 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa 
ai servizi nel mercato interno 

Commercio in sede fissa e 
su aree pubbliche, 
somministrazione alimenti e 
bevande, attività artigiane 

DPReg 
082/Pres/2010 

L.R. 2/2002, art. 178. Modifiche all’allegato A 
della LR 2/2002 recante i requisiti minimi 
qualitativi per la classificazione delle strutture 
ricettive alberghiere. 

Strutture ricettive 
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1 – Servizio di Polizia Locale 

 

 

1.1. Competenze del Servizio 

 

Il Servizio di Polizia Locale è espletato attraverso il Corpo. Ad esso vengono demandate in primis le 
funzioni individuate dall’art. 5 della L. 7 marzo 1986, n. 65 (“Legge-quadro sull’ordinamento della polizia 
municipale”) e dall’art. 8 della L.R. 29 aprile 2009, n. 9 (“Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e 
ordinamento della polizia locale”):  polizia stradale, polizia giudiziaria, ausiliaria di pubblica sicurezza, 
vigilanza sull’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze, atti e provvedimenti amministrativi; tutela del 
patrimonio pubblico dell’ente locale, prestazione di servizi d’ordine, vigilanza e di scorta; collaborazione nelle 
operazioni di protezione civile, svolgimento di incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dei dati 
connessi alle funzioni istituzionali degli enti locali; collaborazione nelle operazioni di soccorso in caso di 
pubbliche calamità, disastri e infortuni; tutela dell’ambiente, vigilanza urbanistico-edilizia; funzioni di polizia 
amministrativa; attività di supporto nel controllo dei tributi locali; servizi di rappresentanza e scorta gonfalone; 
vigilanza in materia ittico-venatoria; protezione e tutela della fauna. 

Il Servizio è inoltre assegnatario di ulteriori procedimenti amministrativi, come sotto meglio specificato. 

In maniera schematica, le competenze dei diversi uffici della Polizia Locale sono riassunti nella seguente 
tabella: 

 

TABELLA 1 – COMPETENZE UFFICI POLIZIA LOCALE 

Segnalazioni e richiesta interventi 
Centrale operativa 
Tel. 0481 – 383206 
Orario: 7.30 - 20 

Segnalazione di problemi che riguardano la sicurezza 
della circolazione stradale o il rispetto dei regolamenti 
comunali 

Illeciti amministrativi 
Stanza n. 1 
Tel. 0481 383387 
Orario: lunedì sabato 8.45 – 12.45 
lunedì e mercoledì 15.45 – 17.45 

Gestione sanzioni pecuniarie concernenti violazioni al 
codice della strada, alla disciplina del commercio, 
ordinanze sindacali, leggi e regolamenti vari. 
Pagamento tassa occupazione suolo pubblico 

Oggetti rinvenuti 
Stanza n. 1 
Tel. 0481 383387 
Orario lunedì sabato 8.45 – 12.45 
lunedì e mercoledì 15.45 – 17.45 

Deposito oggetti rinvenuti 

Autorizzazioni in materia di traffico 
Stanza n. 2 
Tel. 0481  383258 
Orario: lunedì sabato 8.45 – 12.45  

Circolazione e sosta invalidi, carico e scarico della 
merce, accesso in zone a  traffico limitato. Gestione 
eventi in occasioni di manifestazioni, cortei, 
processioni, gare sportive ecc. Rilascio autorizzazioni 
ad occupare suolo pubblico per raccolta firme, 
manifestazioni del pensiero, riunioni e simili. Rilascio 
autorizzazioni per la pubblicità fonica 

Volontari per la sicurezza 
Stanza n. 2 
Tel. 0481  383258 
Orario: lunedì sabato 8.45 – 12.45 

Procedimento per la selezione, formazione e 
riconoscimento dei volontari per la sicurezza ai sensi 
della L.R. 29.04.2009, n. 9 

Informazioni 
Centrale operativa 
Tel. 0481  383206 
Orario: lunedì sabato 8.45 – 12.45 
lunedì e mercoledì 15.45 – 17.45 

Informazioni, ricezione segnalazioni, avvisi, denunce 
smarrimento, rapporto con gli altri Settori comunali 

Polizia amministrativa 
Stanza n. 3 
Tel. 0481 383260-383279 
Orario: lunedì sabato 8.45 – 12.45  

Rilascio autorizzazioni per occupazione suolo 
pubblico con cantieri di lavoro, tavoli e sedie per i 
pubblici esercizi e altro (Il pagamento della tassa è 
effettuato nella stanza 1) 

Gare ed appalti pubblici Espletamento procedure per gare ed appalti pubblici 



 

 96

Stanza n. 3 
Tel. 0481-383260 
Orario: lunedì venerdì 8.45 – 12.45 
lunedì e mercoledì 15.45 – 17.45 

di competenza del Settore 

Parcheggi a pagamento 
Stanza n. 3 
Tel. 0481-383279 
Orario: lunedì venerdì 8.45 – 12.45 
lunedì e mercoledì 15.45 – 17.45 

Rilascio e gestione parchimetri nonché abbonamenti 
relativi alle soste a pagamento (il versamento della 
tariffa avviene presso l’Economato) – gestione 
rapporti con soggetti terzi affidatari di segmenti del 
servizio 

Accertamenti anagrafici 
Stanza n. 12 
Tel. 0481 – 383236 
Orario  13.00 – 13.20 da lunedì a sabato 

Accertamenti anagrafici 

Accertamenti commerciali 
stanza n. 12 
Tel. 0481 383343 
Orario 13.00 13.20 da lunedì a sabato. 

Accertamenti amministrativi riguardanti il commercio, 
le attività economiche, tributi locali; gestione orari 
degli esercizi commerciali e pubblici 

Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori 
stanza n. 6 
Tel. 0481 383226 
Orario: Orario: lunedì sabato 8.45 – 12.45 
lunedì e mercoledì 15.45 – 17.45 

Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori previsti 
dalla L. 833/1978 

Commercio su aree pubbliche 
Stanza n. 6 
Tel. 0481 383226 
Orario lunedì sabato 8.45 – 12.45 
Lunedì e mercoledì 15.45 – 17.45 

Gestione posteggi commercio su aree pubbliche (ex 
ambulante); mercati settimanali, fiere, manifestazioni 
varie 

Sinistri stradali 
Stanza n. 6 
Tel. 0481 383226 
Orario: lunedì sabato 8.45 – 12.45 
Lunedì e mercoledì 15.45 – 17.45 

Rilievi e documentazione di incidenti stradali 

Polizia Giudiziaria 
Stanza n. 6 
Tel. 0481 383226 
Orario: lunedì sabato 8.45 – 12.45 
Lunedì e mercoledì 15.45 – 17.45 

Atti di polizia giudiziaria, compresa la ricezione di 
denunce – i relativi procedimenti sono interamente 
disciplinati dal codice di procedura penale, dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia 

Autorizzazioni di P.S. e Commissione Comunale di 
Vigilanza Pubblico Spettacolo 
Stanza n. 5 
Tel. 0481 383206 
Orario: lunedì sabato 8.45-12.45 

Rilascio autorizzazioni di pubblica sicurezza 
(spettacoli, intrattenimenti, licenze di agibilità, 
spettacoli viaggianti) 
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo 

Registrazione attrazioni spettacolo viaggiante 
Stanza n. 5 
Tel. 0481 383206 
Orario: lunedì sabato 8.45-12.45 

Rilascio, previo parere favorevole della C.C.V.L.P.S., 
della registrazione delle attrazioni (libretto attività e 
manuale di uso e manutenzione) 

Organizzazione Fiera di S. Andrea – parco 
divertimenti 
Stanza n. 6 
Tel. 0481 383226 
Orario: lunedì sabato 8.45 – 12.45 
Lunedì e mercoledì 15.45 – 17.45 

Organizzazione del parco divertimenti in occasione 
della Fiera di Sant’Andrea 

Autorizzazioni per tombole, pesche di beneficenza, 
estrazioni a sorte 
Stanza n. 6 
Tel. 0481-383258 
Orario: lunedì sabato 8.45 – 12.45 
Lunedì e mercoledì 15.45 – 17.45 

Rilascio autorizzazioni per manifestazioni di sorte 

Autorizzazioni per l’apposizione del segnale di passo 
carraio 
Stanza n. 6 

Rilascio, previi sopralluogo e verifica, 
dell’autorizzazione per segnalare i passi carrai 
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Tel. 0481 383226 
Orario: lunedì sabato 8.45 – 12.45 
Lunedì e mercoledì 15.45 – 17.45 
Emissione provvedimenti contingibili ed urgenti per 
prevenire o eliminare pericoli alla pubblica incolumità 
Stanza n. 6 
Tel. 0481 383226 
Orario: lunedì sabato 8.45 – 12.45 
Lunedì e mercoledì 15.45 – 17.45 

Emissione, previi sopralluoghi e verifiche con i tecnici 
comunali, dei provvedimenti (ordinanze) per 
prevenire o eliminare pericoli per la pubblica 
incolumità 

 

 

1.2. Procedimenti affidati al Servizio 

Si passa, ora, ad elencare nel dettaglio i singoli procedimenti in carico con le indicazioni sui 
riferimenti normativi nonché la relativa scansione 

 

TABELLA 2 - PROCEDIMENTI E TERMINI PER LA CONCLUSIONE 

 PROCEDIMENTO NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

TERMINI 
CONCLUSIONE 

INIZIO 
PROCEDIMENTO 

1 

Gestione illeciti amministrativi  

L. 24.11.1981,  N. 689 
– L.R. 17.01.1984, N. 

1 – D. LGS. 
30.04.1992, N. 285 

secondo legge (si 
ricorda che dall’anno 
corrente il termine per la 
notificazione degli illeciti 
stradali è passato da 150 gg. 
a 90 gg.) 

d’ufficio – su 
segnalazione  

2 

Oggetti rinvenuti 

Artt. 927-931 del c.c. secondo legge  (si 
ricorda che notizia del 
ritrovamento va fatta per due 
settimane e da tale momento 
il ritrovatore ha a 
disposizione un anno per il 
reclamo del bene) 

d’ufficio – su 
segnalazione 

3 Autorizzazioni in materia di 
traffico (contrassegni invalidi; 
circolazione e sosta nelle z.t.l.; 
permessi per carico-scarico) 

D. Lgs. 30.04.1992, n. 
285 (art. 7) 

Delibere ed ordinanze 
comunali 

25 gg. dall’istanza 

(termine pre vigente: 30 gg.) 

ad istanza di parte 

4 Emissioni ordinanze per la 
disciplina della circolazione 
stradale in occasione di eventi, 
manifestazioni e simili 

D. Lgs. 30.04.1992, n. 
285 (artt. 5 e 7) 

25 gg. dall’istanza 

(termine pre vigente: 30 gg.) 

d’ufficio – ad 
istanza di parte 

5 Gestione della circolazione 
stradale in occasione di eventi 
(manifestazioni, riunioni,  
processioni ecc. ) 

D. Lgs. 30.04.1992, n. 
285 (art. 5 e 7) 

25 gg. dall’istanza 

(termine pre vigente: 30 gg.) 

d’ufficio – ad 
istanza di parte 

6 Rilascio autorizzazioni per 
occupare suolo pubblico per 
raccolta firme, attività connesse 
ad associazioni, partiti politici e 
simili 

D. Lgs. 30.04.1992, n. 
285 (art. 20) 

25 gg. dall’istanza 

(termine pre vigente: 30 gg.) 

ad istanza di parte 

7 Rilascio autorizzazioni con 
contestuale ordinanza disciplina 
viabilità in occasione di 
manifestazioni e gare sportive 
su strada 

D. Lgs. 30.04.1992, n. 
285 (artt. 5, 7 e 9) 

30 gg. dall’inizio del 
procedimento  

(necessita acquisire anche 
atti di competenza di altre 
Amministrazioni: A.N.A.S., 
Provincia, Prefettura ecc.) 

ad istanza di parte 
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8 
Rilascio autorizzazioni per 
pubblicità fonica con veicoli 

D. Lgs. 30.04.1992, n. 
285 (art. 23) – D.P.R. 
16.12.1992, N. 495 

(art. 59) 

25 gg. dall’inizio del 
procedimento 

(termine pre vigente: 30 gg.) 

ad istanza di parte 

9 

Selezione, formazione e 
riconoscimento volontari per la 
sicurezza 

L.R. 29.04.2009, n. 9 
– D.P.R. 12.01.2010, 

n. 3 

formazione aspiranti  
eseguita in giorni 
dieci  

(il procedimento viene 
regolato dalla Direzione 
Regionale competente) 

ad istanza di parte 

10 Rilascio autorizzazioni per 
occupazione suolo pubblico con 
cantieri di lavoro, tavoli e sedie 
per i pubblici esercizi e altro,  (il 
pagamento della tassa è 
effettuato nella stanza 1) 

D. Lgs. 30.04.1992, n. 
285 (artt. 20 e 21) – 

Regolamento 
comunale  

25 gg. dal 
ricevimento istanza 

(termine pre vigente: 30 gg.) 

ad istanza di parte 

11 Espletamento procedure per 
gare ed appalti pubblici di 
competenza del Settore 

D. Lgs. 12.04.2006, n. 
163 – Regolamento 

comunale 

secondo legge D’ufficio 

12 

Accertamenti e trattamenti 
sanitari obbligatori 

L. 28.12.1978, n. 833 
(artt. 32 e 33) 

secondo legge 

48 ore dalla ricezione 
della proposta di 
trattamento 

ad istanza di parte 

13 
Accertamenti anagrafici 

L. 24.12.1954, n. 
1228 

10 giorni dal 
ricevimento richiesta 
Anagrafe 

ad istanza di parte 

14 
Gestione commercio su aree 
pubbliche 

L.R. 05.12.2005, n. 29 10 giorni dal 
ricevimento delle 
comunicazioni di 
competenza 

d’ufficio - ad istanza 
di parte 

15 Sinistri stradali 
D. Lgs. 30.04.1992, n. 

285 (artt. 11 e 12) 
20 giorni dal 
rilevamento 

d’ufficio - ad istanza 
di parte 

16 
Autorizzazioni di pubblica 
sicurezza 

R.D. 18.06.1931, n. 
733 - R.D. 

06.05.1940, n. 635 

45 giorni dal 
ricevimento istanza 

(termine pre vigente: 60 gg.) 

ad istanza di parte 

17 
Commissione Comunale di 
Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo 

R.D. 18.06.1931, n. 
733 .- R.D. 

06.05.1940, n. 635 

30 giorni dal 
ricevimento istanza 

(è necessario riunire la 
C.C.V.L.P.S.) 

ad istanza di parte  

18 Autorizzazioni per 
manifestazioni di sorte (lotterie, 
tombole ecc.) 

D.P.R. 26.10.2001, N. 
430 

60 gg. dal  
ricevimento istanza 

(termine pre vigente. 90 gg.) 

ad istanza di parte 

19 
Registrazione attrazioni dello 
spettacolo viaggiante 

D.M.18.05.2007 e art. 
69 R.D. 18.06.1931, 

n. 773 

60 gg. dal 
ricevimento istanza 

(è necessario riunire la 
C.C.V.L.P.S.) 

ad istanza di parte 

20 
Organizzazione Fiera di 
Sant’Andrea – parco 
divertimenti 

R.D. 18.06.1931, n. 
773 – R.D. 

06.05.1940, n. 635 – 
D.M. 19.08.1996 

20  gg. prima della 
data fissata per 
l’evento 

(è necessario riunione la 
Commissione di Parco) 

d’ufficio – ad 
istanza di parte 

21 Rilascio autorizzazione per D. Lgs. 30.04.1992, n. 50 gg. dal ad istanza di parte 
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apposizione segnale di passo 
carraio 

285 (art. 22) . 
D.P.R.16.12.1992, n. 

495 (artt. 45 e 46)  

ricevimento istanza 

(termine pre vigente: 60 gg. 
– è necessario conseguire 
dati da Concessionario 
Tributi) 

22 Emissione provvedimenti 
(ordinanze) a tutela della 
pubblica incolumità 

Art. 54 D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 

15 gg. dal 
ricevimento della 
segnalazione 

ad istanza di parte 

23 
Esposti, segnalazioni, denunce 

L. 07.08.1990, n. 241 30 gg. dal 
ricevimento della 
segnalazione 

ad istanza di parte 
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2 – UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE 
 

 

1.1. Competenze dell’Ufficio 

 

L’Ufficio di Protezione Civile gestisce le competenze in materia assegnate ai 
Comuni e secondo le direttive date dalla Direzione Regionale di riferimento. In particolare, 
fà capo all’Ufficio il Gruppo Volontari Protezione Civile del Comune, coadiuvato dal 
Coordinatore. L’Ufficio ed i Volontari organizzano corsi di aggiornamento, esercitazioni, 
lezioni presso gli istituti scolastici, prove di evacuazione; importante l’intervento delle 
Squadre in occasione di necessità e calamità, anche nel territorio di altre Regioni qualora 
necessiti. 

E’ di competenza di questa struttura anche la gestione dei procedimenti volti ad 
erogare contributi ai soggetti danneggiati in occasione di calamità naturali. 

 

TABELLA 1 – COMPETENZE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

Iscrizione volontari Protezione Civile 
Ufficio Protezione Civile – primo piano sede Polizia 
Locale 
Tel. 0481 383383 
Orario: lunedì sabato 8.45 – 12.45 
Lunedì e mercoledì 15.45 – 17.45 

Per assumere la qualifica di volontario della 
Protezione Civile è necessario iscriversi in un 
apposito elenco tenuto a livello comunale. L’Ufficio è 
competente anche per le vicende modificative di ogni 
iscrizione 

Gare ed appalti pubblici 
Ufficio Protezione Civile – primo piano sede Polizia 
Locale 
Tel. 0481 383383 
Orario: lunedì sabato 8.45 – 12.45 
Lunedì e mercoledì 15.45 – 17.45 

Espletamento procedure per gare ed appalti pubblici 
di competenza dell’Ufficio 

Erogazione contributi dovuti in occasione di eventi 
calamitosi 
Tel. 0481 383383 
Orario: lunedì sabato 8.45 – 12.45 
Lunedì e mercoledì 15.45 – 17.45 

In occasione di eventi calamitosi la Regione può 
erogare contributi ai soggetti danneggiati. Spetta 
all’Ufficio l’istruzione delle pratiche, in particolare la 
verifica della sussistenza delle condizioni stabiliti 

 

 

 

1.2. Tabella dei procedimenti e tempi di attesa 

 

Si passa, ora, ad elencare nel dettaglio i singoli procedimenti in carico con le indicazioni sui riferimenti 
normativi nonché la relativa scansione 

  

 PROCEDIMENTO NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

TERMINI 
CONCLUSIONE 

INIZIO 
PROCEDIMENTO 

1 Iscrizione volontari di 
Protezione Civile nel relativo 
elenco 

L.R. 64/1986 e L. 
225/1992 

90 giorni dal 
ricevimento della 
richiesta 

ad istanza di parte 
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(è necessario verificare 
previamente la idoneità al 
ruolo del richiedente) 

2 Espletamento procedure per 
gare e appalti  di competenza 
dell’Ufficio 

D. LGS. 12.04.2006, 
N. 163 –Regolamento 

comunale 

secondo legge d’ufficio 

3 
Erogazione contributi dovuti in 
occasione di eventi calamitosi 

Decreti regionali di 
erogazione  

secondo legge 

(la Regione regolamenta di 
volta in volta i termini del 
procedimento) 

ad istanza di parte 

 

 

 

3 – UFFICIO DEL TRAFFICO 
 

 

1.1. Competenze dell’Ufficio 

 

L’Ufficio del Traffico si occupa di importanti questioni in materia di governo ed 
organizzazione del traffico, di tutela delle strade e del relativo patrimonio. In particolare, 
vigila sulle manomissioni di suolo pubblico, i ripristini, la costruzione e la modificazione dei 
passi carrai, sugli impianti pubblicitari e sui nuovi provvedimenti di viabilità. E’ competente 
anche per l’applicazione delle misure previste nel Piano del Traffico. 

  

TABELLA 1 – COMPETENZE UFFICIO DEL TRAFFICO 

Rilascio autorizzazione all’apertura e modifica dei 
passi carrai 
Ufficio del Traffico – primo piano sede Polizia Locale 
Tel. 0481 383464 
Orario: martedì e giovedì 8.45 – 12.00 

Per realizzare nuovi passi carrai o per modificare gli 
stessi è necessario dotarsi di una specifica 
autorizzazione ai sensi del nuovo codice della strada 

Rilascio autorizzazione manomissione suolo pubblico 
Ufficio del Traffico – primo piano sede Polizia Locale 
Tel. 0481 383464 
Orario: martedì e giovedì 8.45 – 12.00 

La manomissione del suolo pubblico richiede uno 
specifico procedimento, volto anche a garantire la 
corretta fase di ripristino e messa in sicurezza 

Rilascio autorizzazione per mezzi pubblicitari 
Ufficio del Traffico – primo piano sede Polizia Locale 
Tel. 0481 383464 
Orario: martedì e giovedì 8.45 – 12.00 

L’apposizione e le vicende dei mezzi pubblicitari 
sottostanno ad una particolareggiata disciplina 
autorizzatoria sancita dal nuovo codice della strada 
nonché dal regolamento comunale di settore 

Gestione impianti di carburante 
Ufficio del Traffico – primo piano sede Polizia Locale 
Tel. 0481 383464 
Orario: martedì e giovedì 8.45 – 12.00 

Gli impianti di erogazione carburanti sottostanno, dal 
punto di vista del sistema autorizzatorio 
amministrativo, ad una specifica disciplina regionale 
volta fra l’altro a garantire il rispetto delle condizioni di 
sicurezza nella gestione 

 

 

 

1.2. Procedimenti affidati all’Ufficio 

Si passa, ora, ad elencare nel dettaglio i singoli procedimenti in carico con le indicazioni sui 
riferimenti normativi nonché la relativa scansione 
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TABELLA 2 - PROCEDIMENTI E TERMINI PER LA CONCLUSIONE 

 PROCEDIMENTO NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

TERMINI 
CONCLUSIONE 

INIZIO 
PROCEDIMENTO 

 

1 
Rilascio autorizzazioni per 
l’apertura e la modifica di 
passi carrai 

D. Lgs. 
30.04.1992, n. 
285 – D.P.R. 

16.12.1992, n. 
285 

25 gg. dal ricevimento 
istanza 

(termine pre vigente: 30 gg.) 

ad istanza di parte  

 

2 Rilascio autorizzazione 
manomissione suolo 
pubblico 

D. Lgs. 
30.04.1992, n. 

285 (artt. 21 e ss.) 
e Disposizioni 

comunali 

rilascio autorizzazione 
25 gg. dal ricevimento 
dell’istanza 

(termine pre vigente: 30 gg. – 
il ripristino finale deve avvenire 
entro un anno dal ricevimento 
dell’istanza)  

ad istanza di parte 

 

3 Rilascio autorizzazione per 
mezzi pubblicitari 

D. Lgs. 
30.04.1992, n. 
285 (art. 23) – 
Regolamento 
comunale 

25 gg. dal ricevimento 
l’istanza 

(termine pre vigente: 30 gg. ) 

ad istanza di parte 

 

4 

Gestione impianti di 
carburante (nuovi impianti; 
subingressi, cessazione e 
sospensione attività, 
modifiche strutturali 

L.R. 06.03.2002, 
n. 8 – D.P.G.R. 
16.12.2002, n. 

0394/Pres. 

60 gg. dall’istanza 

(è necessario riunione 
l’apposita Commissione 
Tecnica) 

d’ufficio – ad istanza di 
parte 
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Modalità di segnalazione di disservizi e di presentazione dei 
reclami 
 
Sul sito internet www.comune.gorizia.it – Polizia Locale è possibile trovare i nomi dei responsabili ai quali 
rivolgersi per segnalare problemi, disservizi o per presentare reclami. 
 
Quando i cittadini ne fanno richiesta, il Comune s’impegna a rispondere alle 
segnalazioni di problemi e disservizi e ai reclami presentati entro 30 giorni dal loro 
ricevimento. 
 
Le segnalazioni di disservizi e reclami possono essere inoltrati: 
 

1) telefonicamente al numero 0481-383206 (centrale operativa del Comando) 
 

2) tramite posta al seguente indirizzo: 
 

Comune di Gorizia - Comando di Polizia Locale 
Piazza Municipio 1 
34170 Gorizia 

 

3) tramite fax al numero: 0481-33048 

4) tramite posta elettronica al seguente indirizzo: polizia.locale@comune.gorizia.it 
5) tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: comune.gorizia@certgov.fvg.it 

 
 



 

 104

COMUNE DI GORIZIA 

SETTORE POLIZIA LOCALE 
 

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI 
RECLAMI, SUGGERIMENTI E PROPOSTE DI 
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

 
Al Dirigente Responsabile del 
Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Ufficio del 
Traffico 

 
Dati del presentatore: 

NOME               

COGNOME              

INDIRIZZO              

RECAPITO TELEFONICO            

E-MAIL              
 

Oggetto del reclamo: 

              

              
 

Motivo: 

O Ritardo O Omissione O Scortesia O Altro: 

              

              

              
 

Proposta di miglioramento del servizio: 

              

              

              

 

Data       Firma          
 
********************************************************************************************************************** 

Spazio per eventuali osservazioni dell’ufficio coinvolto: 

              

              

              

              
 

Il funzionario 
 

��������������������������������������������������� 

 

Decisione del Dirigente: 

              

              

          Il dirigente 
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Come effettuare reclami, proposte e suggerimenti 
 
 

Mediante il presente modulo, ogni utente può presentare al dirigente responsabile del Settore 
Polizia Locale, Protezione Civile e Ufficio del Traffico reclami, proposte di miglioramento e 
suggerimenti relativamente all’erogazione del servizio. 
 
Il modulo dovrà essere consegnato al Settore Polizia Locale con le seguenti modalità: 
 

− mediante consegna diretta o per posta al seguente indirizzo: Comando di Polizia Locale, 
Comune di Gorizia – Piazza Municipio 1 – 34170 Gorizia; 

− mediante fax al seguente numero: 0481-33048 
− mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: polizia.locale@comune.gorizia.it 
− mediante consegna all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) al seguente indirizzo: Piazza 
Municipio 1; tale ufficio provvederà ad inoltrarlo immediatamente al Comando di Polizia Locale 

 
Qualora sul modulo siano state indicate le generalità della persona che lo ha redatto, con indirizzo ed 
eventuale numero di telefono e la sua firma, il dirigente responsabile provvede con la massima celerità, 
e comunque entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso, a rispondere riguardo al contenuto del 
reclamo. L’eventuale presentazione anonima sarà considerata in ogni caso, ma alla stregua di semplice 
segnalazione. 
 

I moduli sono disponibili presso gli uffici del Comando di Polizia Locale, presso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico (U.R.P.) e sono anche scaricabili dal sito Internet www.comune.gorizia.it. 
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COMUNE DI GORIZIA 
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COMUNE DI GORIZIA 
Settore dei Servizi di Amministrazione Generale 

 
CARTA DEI SERVIZI 

SEGRETERIA GENERALE, ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO, POLITICHE 
ISTITUZIONALI 

UFFICIO ELETTORALE, ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ESTERO, LEVA MILITARE, AUTENTICHE SU 
PASSAGGI DI PROPRIETÀ DI BENI MOBILI REGISTRATI 

POLITICHE GIOVANILI 
 

 
Ad eccezione del Servizio  Politiche giovanili, la cui sede è a Gorizia, via Vittorio Veneto, 7 , tutti i 

Servizi ed Uffici hanno la propria sede a Gorizia, in Piazza Municipio, 1. 
 

DIRIGENTE DEL SETTORE 
dott.ssa Rosamaria Olivo (tel. 0481/383320)  

 
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEI RELATIVI SERVIZI 
dott. Cristian Lanza (tel. 0481/383248)  
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ATTIVITA’ 
SEGRETERIA GENERALE, ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, DECENTRAMENTO, 
POLITICHE ISTITUZIONALI 

 
Attività di front office: 
Gli Uffici di cui sopra svolgono per lo più attività di back office; in alcuni casi però la loro attività si 
rivolge anche al pubblico al quale il servizio viene fornito nel rispetto della legge e secondo le 
scadenze dettate dalle normative in materia. 
 
L’orario di ricezione delle richieste e di evasione delle risposte viene concordato direttamente con 
gli addetti che rispondono sia alle richieste telefoniche che alle richieste che pervengono posta 
cartacea, elettronica semplice e certificata. 
 
Attività svolte e servizi erogati: 

 
 PROCEDIMENTO NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
TERMINI 

CONCLUSIONE 
PREVISTI DALLA 

NORMATIVA 

TERMINI 
CONCLUSIONE  

PREVISTI 
DALL’AMMINISTRA

ZIONE 

1 Richieste d’accesso formale 
agli atti: estrazione di copia 
(semplice/conforme 
all’originale) di deliberazioni, 
determinazioni ed ordinanza 
sindacali, verbali di 
Consiglio comunale, copia di 
registrazioni delle sedute di 
Consiglio comunale 

Legge n. 241/1990 
e s.m.i. 

Regolamento 
comunale sul diritto 

di accesso 

30 gg. dal 
ricevimento della 

richiesta 

20 gg. dal 
ricevimento della 

richiesta 

2 Istruttoria procedimentale 
conseguente alla 
presentazione al Sindaco di 
istanze 

Statuto comunale 
(art. 76) 

 

Risposta del Sindaco 
entro 2 mesi dal 

ricevimento 
dell’istanza 

 

3 Istruttoria procedimentale 
conseguente alla 
presentazione al Sindaco di 
petizioni e proposte 

Statuto comunale 
(art. 75) 

 

Per i provvedimenti 
di competenza del 

Sindaco: 1 mese dal 
ricevimento della 

petizione/proposta. 

Per i provvedimenti 
di competenza della 
Giunta comunale o 

del Consiglio 
comunale: 3 mesi dal 

ricevimento della 
petizione/proposta. 

 

4 Istruttoria procedimentale 
conseguente alla 
presentazione al Sindaco di 
referendum popolari 
consultivi 

Statuto comunale 

Regolamento 
comunale per i 

referendum 

122 giorni per 
l’iscrizione all’o.d.g. 

del Consiglio 
comunale della 

delibera che fissa la 
data della 

consultazione 
referendaria  
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ATTIVITA’ 

UFFICIO ELETTORALE, ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ESTERO, LEVA MILITARE, 
AUTENTICHE SU PASSAGGI DI PROPRIETÀ DI BENI MOBILI REGISTRATI 

 

Attività di front office: 
Gli Uffici di cui sopra svolgono per lo più attività di front office qualora la normativa non preveda un 
termine specifico l’attività viene svolta a vista e a richiesta del Cittadino. 
L’orario di apertura al pubblico degli Uffici è il seguente: 
 

Giorni Orari apertura al pubblico 

Mattina                         Pomeriggio 
Lunedì 08.45 – 12.00           16.00 – 17.00 
Martedì 08.45 – 12.00            
Mercoledì 08.45 – 12.00           16.00 – 17.00 
Giovedì 08.45 – 12.00            
Venerdì 08.45 – 12.00            

 
In occasione delle consultazioni elettorali l’Ufficio rimane aperto al pubblico con orario esteso a 10 
ore giornaliere nella settimana che precede la presentazione delle candidature alle elezioni e nella 
settimane precedente qualsiasi consultazione elettorale o referendaria. 
 
In casi particolari, fatto salvo l’orario contrattuale, la ricezione delle richieste e di evasione delle 
risposte può essere concordato direttamente con gli addetti che rispondono sia alle richieste 
telefoniche che alle richieste che pervengono posta cartacea, elettronica semplice e certificata. 

 

Attività svolte e servizi erogati: 

 PROCEDIMENTO NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

TERMINI 
CONCLUSIONE 

TERMINI CONCLUSIONE  

PREVISTI 
DALL’AMMINISTRAZIONE 

1 Ammissione al voto dei 
cittadini non iscritti alle 
liste elettorali (da 
presentarsi a cura del 
cittadino presso lo 
sportello dell’Ufficio 
elettorale indirizzando la 
richiesta alla 
Commissione Elettorale 
Circondariale di Gorizia) 

D.P.R. n. 223 del 
20 marzo 1967, 

art. 32 bis  

Entro 48 ore dalla 
richiesta previo 
obbligatorio 
accertamento dei 
requisiti. 

 

2 Iscrizione all’Albo degli 
scrutatori degli Uffici 
elettorali di sezione 

L. n. 95 dell’8 
marzo 1989 

La domanda va 
presentata dagli 
iscritti alle liste 
elettorali in possesso 
del diploma di scuola 
media inferiore, entro 
il 30 novembre di 
ogni anno. 
L’iscrizione viene 
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effettuata una volta 
l’anno entro il 15 
gennaio. 

3 Proposta di iscrizione 
all’Albo dei Presidenti 
degli Uffici elettorali di 
sezione (da presentarsi a 
cura del cittadino presso 
lo sportello dell’Ufficio 
elettorale indirizzando la 
domanda al Presidente 
della Corte d’Appello) 

L. n. 53 del 21 
marzo 1990 

La domanda va 
presentata entro il 31 
ottobre di ogni anno 
dagli iscritti alle liste 
elettorali in possesso 
del diploma di scuola 
media superiore. 
L’aggiornamento 
deve essere proposto 
alla Corte d’Appello 
entro il mese di 
febbraio dell’anno 
successivo. 

 

4 Proposta di iscrizione 
all’Albo dei Giudici 
Popolari di Corte d’Assise 
e di Corte d’Assise 
d’Appello 

L. n. 287 del 10 
aprile 1951 

La domanda va 
presentata dai 
cittadini che ne 
abbiano i requisiti 
entro il 31 luglio di 
ogni anno dispari. 

 

5 Iscrizione alle liste 
elettorali per il 
compimento del 18esimo 
anno di età 

D.P.R. n. 223 del 
20 marzo 1967 

Entro il 20 giugno e il 
20 dicembre di ogni 
anno per i cittadini 
che compiranno il 
18esimo anno di età 
nel semestre 
successivo, previa 
verifica dei requisiti 
da parte dell’Ufficio 
elettorale. 

 

6 Iscrizione alle liste 
elettorali per trasferimento 
della residenza, per 
acquisto della 
cittadinanza italiana, per 
riacquisto della capacità 
elettorale 

D.P.R. n. 223 del 
20 marzo 1967 

Annualmente entro la 
terza decade dei 
mesi di gennaio e di 
luglio e, in caso di 
elezioni, entro il 
45esimo giorno e il 
30esimo giorno 
antecedente la data 
delle consultazioni, 
rispettivamente per il 
trasferimento della 
residenza e per 
l’acquisto e il 
riacquisto della 
capacità elettorale. 

 

7 Cancellazione dalle liste 
elettorali per irreperibilità 
anagrafica 

D.P.R. n. 223 del 
20 marzo 1967 

Entro il 20 giugno e il 
20 dicembre di ogni 
anno per i cittadini 
cancellati 
dall’anagrafe nel 
semestre in corso. 
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8 Cancellazione delle liste 
elettorali per trasferimento 
della residenza e per 
perdita della cittadinanza 
e perdita del diritto 
elettorale 

D.P.R. n. 223 del 
20 marzo 1967 

Entro la prima 
decade dei mesi di 
gennaio e di luglio e, 
in caso di elezioni, 
non oltre il 45esimo 
giorno e il 50esimo 
giorno antecedente la 
data delle 
consultazioni, 
rispettivamente per il 
trasferimento della 
residenza e per la 
perdita della 
cittadinanza e del 
diritto elettorale. 

 

9 Iscrizione dei cittadini 
residenti aventi la 
cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione 
Europea alla lista 
elettorale aggiunta per le 
elezioni comunali 

D. Lgs. N. 197 del 
12 aprile 1996 

La domanda 
d’iscrizione va 
presentata entro il 
quinto giorno 
successivo a quello 
dell’affissione del 
manifesto di 
convocazione dei 
comizi ovvero 
cinquanta giorni 
prima di quello 
fissato per le elezioni. 
L’iscrizione viene 
effettuata con la 
successiva revisione 
utile. 

 

10 Iscrizione dei cittadini 
residenti aventi la 
cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione 
Europea alla lista 
elettorale aggiunta per le 
elezioni europee 

L. n. 483 del 3 
agosto 1994 e s. 

m. i.  

La domanda 
d’iscrizione va 
presentata entro il 
novantesimo giorno 
antecedente a quello 
della votazione. 
L’iscrizione viene 
effettuata con la 
successiva revisione 
utile. 

 

11 Ammissione al voto 
domiciliare per elettori in 
dipendenza continuativa e 
vitale da apparecchiature 
elettromedicali e per 
elettori intrasportabili 
affetti da gravissime 
infermità 

L. n. 22 del 27 
gennaio 2006 e L. 

n. 46 del 7 
maggio 2009 

A domanda 
dell’interessato, 
corredata da 
certificato medico e 
da fotocopia della 
tessera elettorale, da 
presentarsi non oltre 
il quindicesimo giorno 
antecedente la data 
delle elezioni. 

La domanda è ammissibile 
fino al decimo giorno 
antecedente la data delle 
elezioni. 

12 Ammissione a votare 
presso luogo di cura 

D.P.R. n. 361 del 
30 marzo 1957e 
D.P.R. n. 570 del 

Richiesta da far 
pervenire al Comune 
direttamente dal 

Richiesta da far pervenire 
al Comune fino ai giorni 
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16 maggio 1960 luogo di degenza non 
oltre il terzo giorno 
antecedente la 
votazione. 

previsti per la votazione 

13 Ammissione a votare 
presso luogo di 
detenzione 

L. n. 136 del 23 
aprile 1976 

Richiesta da far 
pervenire al Comune 
direttamente dal 
luogo di detenzione 
non oltre il terzo 
giorno antecedente la 
votazione. 

Richiesta da far pervenire 
al Comune fino ai giorni 
previsti per la votazione 

14 Richiesta certificati 
elettorali per sottoscrittori 

D.P.R. n. 361 del 
30 marzo 1957 

Entro 24 ore dalla 
richiesta. 

 

15 Richiesta certificati 
elettorali per candidati 

D.P.R. n. 570 del 
16 maggio 1960 e 
D.P.R. n. 313 del 

14 novembre 
2002 

Entro 24 ore dalla 
richiesta. 

 

16 Ammissione al voto in 
Italia a seguito di opzione 
per gli elettori residenti 
all’estero per elezioni 
politiche 

L. n. 459 del 27 
dicembre 2001 e 
D.P.R. n. 103 del 

2 aprile 2003 

Entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente 
alle elezioni in caso 
di normale scadenza 
della legislatura, 
entro il decimo giorno 
successivo 
all’indizione delle 
consultazioni (ovvero 
circa cinquanta giorni 
prima delle elezioni) 
in caso di 
scioglimento 
anticipato delle 
Camere. 

 

17 Ammissione al voto in 
Italia a seguito di opzione 
per gli elettori residenti 
all’estero per referendum 

L. n. 459 del 27 
dicembre 2001 e 
D.P.R. n. 103 del 

2 aprile 2003 

Entro il decimo 
giorno successivo 
all’indizione delle 
consultazioni (ovvero 
circa cinquanta giorni 
prima delle elezioni). 

 

18 Iscrizione all’Anagrafe dei 
Residenti all’Estero 

L. n. 470 del 27 
ottobre 1988, 

D.P.R. n. 223 del 
30 maggio 1989 

Entro 20 giorni dalla 
ricezione della 
comunicazione dal 
Consolato o dalla 
ricezione della 
comunicazione di 
trascrizione degli atti 
di Stato Civile 

 

19 Variazioni all’Anagrafe 
degli Italiani Residenti 
all’Estero per cambio di 
indirizzo, Consolato di 
competenza, variazione di 

L. n. 470 del 27 
ottobre 1988, 

D.P.R. n. 223 del 
30 maggio 1989 

Entro 20 giorni dalla 
ricezione della 
comunicazione dal 
Consolato 
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professione, titolo di 
studio e altri dati 
anagrafici 

20 Rilascio di certificazione 
di esiti di Leva 

Normativa sulla 
Leva Militare 

Entro 30 giorni  

21 Autenticazione delle 
sottoscrizioni sulle 
dichiarazione di vendita 
verbale dei beni mobili 
registrati 

L. n. 248 del 4 
agosto 2006 

A vista direttamente 
allo sportello 

 

21 Autenticazione delle 
sottoscrizioni sulle 
dichiarazione di vendita 
verbale dei beni mobili 
registrati, al domicilio di 
cittadini impossibilitati ad 
accedere agli Uffici 
comunali 

L. n. 248 del 4 
agosto 2006 

Non previsti Entro 5 giorni lavorativi 
dalla regolare richiesta del 
cittadino 
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ATTIVITA’ 

POLITICHE GIOVANILI 
 
Il Servizio Politiche Giovanili costituisce il punto di riferimento di tutte le attività rivolte ai giovani 
che vengono preordinate e gestite dal Comune di Gorizia gestendo sia servizi di front office sia 
progettualità di vario genere (quali l’organizzazione o la coorganizzazione di eventi e progetti per i 
giovani della Città, la progettazione e gestione di progetti di rete a livello locale, nazionale, 
europeo, in collaborazione con altri Enti territoriali e con le realtà associative e formative del 
territorio) e perfezionando i procedimenti relativi. 
Gli Uffici di cui sopra svolgono per lo più attività di back office, in alcuni casi però la loro attività si 
rivolge anche al pubblico al quale il servizio viene fornito nel rispetto della legge e secondo la 
tempistica dettata dalle normative in materia. 
 
1. OBIETTIVO PRIMARIO DEL SERVIZIO 
L’obiettivo primario del servizio è la promozione di attività e politiche a favore della popolazione 
giovanile. 
I fini che si intendono perseguire mirano ad offrire nuove opportunità ai giovani, favorendo, da un 
lato, l’aggregazione, e, dall’altro, la partecipazione per una crescita sana come cittadini 
consapevoli ed attivi. 
2. ATTIVITA’ DEL SERVIZIO 
Il Servizio Politiche Giovanili del Comune di Gorizia si occupa della programmazione di servizi e di 
attività rivolte ai giovani, anche ricorrendo all’assegnazione a terzi (tramite gli strumenti 
dell’affidamento diretto e dell’appalto a cooperative e associazioni operanti sul territorio). 
Buona parte del lavoro del Servizio Politiche Giovanili si svolge per progetti; il servizio segue sia la 
stesura sia l’effettiva realizzazione delle iniziative in essi contenuti. 
Il Servizio promuove altresì la creazione di organismi di partecipazione attiva dei giovani, volti a 
garantire la condivisione delle azioni delle politiche giovanili con i destinatari delle azioni stesse. 
3. OGGETTO DEL SERVIZIO 
a) Attività progettuale : 
- stesura di progetti di servizi ed attività a favore dei giovani; 
- istruttorie per accedere a forme di finanziamento pubblico; 
- rendicontazione spese per liquidazione finanziamenti pubblici. 
b) Modalità di realizzazione: 
- realizzazione dei servizi rivolti ai giovani attraverso l’appalto o l’affidamento diretto a terzi; 
- coinvolgimento di una pluralità di soggetti nella progettazione e/o nella realizzazione delle 
iniziative previste nei progetti; 
- promozione delle iniziative previste nei progetti sul territorio; 
- convenzioni e protocolli d’intesa con enti, associazioni e cooperative per la realizzazione delle 
attività previste dai progetti. 
c) Realizzazione di manifestazioni : 
- realizzazione di manifestazioni rivolte ai giovani; 
- supporto nell’attività di promozione sul territorio delle attività e delle manifestazioni realizzate 
dalle associazioni con il patrocinio del Comune di Gorizia,  Assessorato alle Politiche Giovanili. 
d) Attività di supporto e di verifica: 
- verifica delle modalità di amministrazione delle associazioni/cooperative che gestiscono per 
conto del Comune di Gorizia i servizi rivolti ai giovani; 
- supporto alle associazioni/cooperative nell’attività di gestione dei servizi rivolti ai giovani; 
4. DESTINATARI 
a) giovani dai 14 ai 29 anni; 
b) Associazioni, Cooperative ecc. che operino per o con i giovani; 
c) chiunque desideri ottenere informazioni o visione di atti, secondo le modalità stabilite dal 
Regolamento comunale per l’accesso agli atti amministrativi. 
5. UBICAZIONE DEGLI UFFICI 
c/o Punto Giovani 
Via Vittorio Veneto, 7 – 34170 GORIZIA 
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Telefono: 0481/545020 Fax: 0481/537089 
6. PRINCIPI FONDAMENTALI NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
a) PARTECIPAZIONE 
I destinatari del servizio possono esercitare il loro diritto a partecipare: 
• all’erogazione del servizio (confrontandosi con il responsabile del procedimento e/o con 
l’istruttore incaricato sui contenuti e sulle modalità di erogazione del servizio atteso); 
• al miglioramento dei procedimenti in termini di semplificazione, trasparenza, efficienza ed 
efficacia: 
- presentando memorie o note scritte, alle quali il responsabile deve dare riscontro; 
- fornendo suggerimenti verbali al responsabile o all’istruttore incaricato; 
• all’istruttoria del procedimento di interesse, esercitando i diritti: 
- di accesso agli atti (per visione e/o per estrazione di copia), così come disciplinato dalla legge 
241/90 e dal corrispondente regolamento comunale; 
- di presentazione di memorie e documenti, così come previsto dalla stessa legge 241/90. 
Nell’esercizio di tali diritti l’utente riceve l’assistenza del responsabile del procedimento o 
dell’istruttore incaricato. 
b) CONTINUITÀ 
L’erogazione del servizio avviene di norma con continuità, regolarità e senza interruzioni nei giorni  
e negli orari stabiliti. 

Eventuali interruzioni nell’erogazione del servizio, dovute a cause di forza maggiore, saranno    
comunicate all’utenza, unitamente alla motivazione dell’interruzione, nei seguenti modi: 

- con affissioni di cartelli agli ingressi degli uffici e presso lo Sportello Informagiovani ed IL Centro 
di aggregazione Giovanile; 
- mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune nella pagina “Punto Giovani”.  
c) EFFICIENZA ED EFFICACIA 
Il Servizio Politiche Giovanili impronta la propria azione organizzativa e di erogazione delle 
prestazioni ai principi di efficienza ed efficacia, specificando che: 
• per efficienza si intende la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello quantitativo e 
qualitativo rispetto alle risorse a disposizione ed ai programmi stabiliti, in termini di maggiore 
semplificazione, di minori adempimenti burocratici e di riduzione dei costi; 
• per efficacia si intende la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello quantitativo e 
qualitativo rispetto alle esigenze degli utenti e perseguendo la loro soddisfazione; in questo sforzo 
si ricercano e si applicano i miglioramenti che consentano al servizio di essere: 
- corretto, garantendo la conformità alle norme; 
- favorevole all’utente, tenendo conto degli interessi generali della collettività; 
- tempestivo, in linea con le necessità e le urgenze rinvenibili nelle istanze pervenute; 
- autoregolato, adottando gli accorgimenti che consentano di prevenire i disservizi. 
d) EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ’ 
Gli operatori del Servizio Politiche Giovanili ispirano i loro comportamenti nei confronti degli utenti 
a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. 
e) CORTESIA E DISPONIBILITA’ 
Il Servizio Politiche Giovanili si impegna a far sì che il comportamento dei propri operatori sia 
ispirato a presupposti di gentilezza, cortesia e disponibilità nei rapporti con gli utenti, auspicando 
che l’atteggiamento di questi ultimi sia improntato ad un criterio di proficua collaborazione, tale da 
agevolare in ogni occasione la corretta erogazione del servizio. 
Il Servizio Politiche Giovanili si impegna inoltre a favorire l’applicazione di tali elementi relazionali 
nei confronti degli utenti anche attraverso opportune e specifiche azioni formative dirette agli 
operatori di ogni ordine e grado. 
f) CHIAREZZA ED IDENTIFICABILITA’ 
Gli operatori del servizio si impegnano ad utilizzare in ogni occasione di comunicazione, sia 
verbale che scritta, un linguaggio semplificato e comprensibile ai destinatari, ponendo particolare 
cura alla spiegazione dei termini tecnici. 
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8. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE EROGATI 
 
Punto Giovani: 

Le attività del Punto Giovani, suddivise tra Sportello Informagiovani e Centro di 
Aggregazione, sono attualmente gestite dall’Associazione di promozione sociale Lab 
Centro Promozione Benessere, gestore convenzionato del servizio comunale Punto 
Giovani sino al 31.12.2012.  
 

Sportello Informagiovani: 

E’ un servizio finalizzato a rispondere alle richieste di informazioni inerenti a diverse aree 
tematiche, come previsto dalla Classificazione Nazionale per tutti gli Informagiovani: 

(Scuola, Formazione, Università, Master,Studio e lavoro all’estero, Lavoro, Concorsi, Servizi 
pubblici, Sanità, Eventi, Mostre e concerti, Locali e spettacoli, Viaggi, Volontariato, Sport, Servizio 
civile, nazionale ed europeo) 

Attualmente dispone di un Punto Pasi. 
 
Per il corretto funzionamento del servizio si fa riferimento agli standard indicati dal Coordinamento 
Nazionale degli Informagiovani, del quale il servizio fa parte. 
SEDE DEL SERVIZIO 
c/o Punto Giovani 
Via Vittorio Veneto, 7 – 34170 GORIZIA 
Telefono: 0481/537089 Fax: 0481/537089 
 
 
Orario al pubblico: 
martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 
mercoledì dalle 16.00 alle 20.00 
giovedì dalle 15.00 alle 19.00 
 
 
 

FATTORI DI QUALITA’ INDICATORI DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

ACCESSIBILITA’ DELL’UTENZA Tempo medio di attesa allo 
sportello 

5 minuti 

EROGAZIONE 
DELL’INFORMAZIONE 
ALL’UTENZA 

Decodificazione della richiesta e 
suo orientamento 

Nel caso la richiesta venga 
trasmessa via mail, i tempi di 
attesa sono legati 
esclusivamente ai giorni di 
apertura del servizio e quando 
la mail viene visualizzata. 

Nel caso di contatto diretto o 
telefonico con l’utente, la 
risposta del servizio è 
immediata. 
 

 
 

Centro di aggregazione giovanile 

Il servizio ha la finalità della promozione della cultura dei giovani, in collaborazione con 
associazioni, gruppi, singole persone o istituzioni. Il Cag è un luogo di aggregazione, in cui le 



 

 117

molteplici attività vengono proposte sia dagli operatori che dai giovani. Qui vengono infatti raccolte 
le richieste di quanti frequentano il Punto Giovani e successivamente trasformate, previa apposita 
valutazione degli operatori e del Servizio, in concrete iniziative ed attività.  

 

Il servizio dispone delle seguenti sale: Sala cinema, Sala musica, Sala free, Sala corsi/riunioni, 
Laboratorio, Spazio espositivo, Sala “grande” – messa a disposizione dai serv. educativi. 

Le modalità tecniche individuate per il funzionamento del Cag sono contenute in un progetto di 
gestione del servizio, approvato con Deliberazione Giuntale ed allegato all’apposita convenzione 
privata stipulata con il gestore incaricato;  

SEDE DEL SERVIZIO 
c/o Punto Giovani 
Via Vittorio Veneto, 7 – 34170 GORIZIA 
Telefono: 0481/537934 Fax: 0481/537089 
 
Orario al pubblico: 

lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 16.00 alle 23.00 

i primi tre venerdì di ogni mese dalle 17.00alle 23.00 

i rimanenti venerdì dalle 17.00 alle 20.00 

 

FATTORI DI QUALITA’ INDICATORI DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

ACCESSIBILITA’ DELL’UTENZA Accoglienza da parte degli 
operatori 

Immediata 

SODDISFAZIONE DELLE 
RICHIESTE  

Valutazione della fattibilità delle 
proposte e loro realizzazione 

I tempi di realizzazione 
vengono modulati e concordati 
a seconda della durata prevista 
dalle singole attività e dalla 
complessità ed articolazione 
delle stesse e della disponibilità 
degli spazi necessari 
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COMUNE DI GORIZIA 
Settore dei Servizi di Amministrazione Generale 

 
CARTA DEI SERVIZI 

 
ANAGRAFE, STATO CIVILE, FUNEBRI E CIMITERIALI 

 

 
I suddetti Servizi ed Uffici hanno la propria sede a Gorizia, in Piazza Municipio, 1. 

 

 

DIRIGENTE DEL SETTORE 
dott.ssa Rosamaria Olivo (tel. 0481/383320)  

 
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEI RELATIVI SERVIZI 
dott.ssa Erica Schirò (tel. 0481/383413) 
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ATTIVITA’ 

 

Servizio Anagrafe 

Il Servizio svolge le seguenti attività al cittadino-utente: 

� Le iscrizioni anagrafiche, le cancellazioni e i cambiamenti di indirizzo con contestuale 
aggiornamento della patente di guida e del libretto di circolazione; 

� L’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari compreso il rilascio degli attestati di 
soggiorno (D. Lgs 30/2007); 

� Procedimenti di rinumerazione civica;  

� Procedimento di accesso agli atti  relativi ai procedimenti anagrafici; 

� Il rilascio di certificazioni anagrafiche anche storiche; 

� Il rilascio di carte d’Identità sia su formato cartaceo che elettronico; 

� La gestione dell’Anagrafe dei pensionati; 

� Il rilascio di copie conformi e l’autentica di firme anche su dichiarazioni sostitutive di atto 
di notorietà; 

� L’autentica di fotografie; 

� L’allineamento dei codici fiscali, ossia della  banca dati dell’Agenzia delle Entrate con 
quella del Comune, finalizzata alla prevenzione di disagi ai cittadini e/o all’assistenza 
nel disbrigo delle pratiche necessarie alla modifica del codice fiscale; 

� La gestione dell’INA (Indice nazionale delle Anagrafi), banca dati ministeriale istituita in 
attuazione della Legge 88/2005, che va alimentata giornalmente  dal comune mediante 
l’invio di tutte le variazioni anagrafiche: L’aggiornamento di tale banca dati è 
obbligatorio è funzionale tra l’altro alla realizzazione di un obiettivo strategico a livello 
ministeriale, rappresentato dalla “circolarità delle informazioni anagrafiche tra le 
Pubbliche amministrazioni ” e all’emissione delle carte d ‘identità elettroniche; 

 

Servizio di Stato Civile 
� Formazione e aggiornamento degli atti di stato civile (iscrizioni, trascrizioni  nei registri 

di stato civile delle denunce di nascita , di morte, di matrimonio e di  cittadinanza e 
relative annotazioni); 

� Pubblicazioni di matrimonio; 

� Rilascio certificati, estratti o copie integrali di atti depositati presso l’Ufficio sin dall’anno 
1924, nonché il rilascio di estratti degli atti di stato civile su modelli internazionali 
plurilingue richiesti da parte dei cittadini stranieri residenti in questo Comune; 

� Trascrizione di atti provenienti da altri comuni, dai Consolati, dal Tribunale o dalle 
Prefetture. 

� Riconoscimento e successiva trascrizione delle sentenze straniere di divorzio (Legge 
218/1995: competenza prima esercitata dalle Corti d’Appello e pertanto da magistrati); 

� Ripristino di nomi e cognomi nelle forme originarie, in applicazione delle leggi a tutela 
delle minoranze linguistiche presenti sul territorio (Legge 482/1999 e Legge 38/2001) e 
i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza ai connazionali dell'Istria, di Fiume e 
della Dalmazia e ai loro discendenti ai sensi della nuova normativa (Legge 124/2006 e 
Circolare applicativa del Ministero Interno del 05 giugno 2006); 
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� Riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di tutti quei cittadini stranieri di 
ceppo italiano, discendenti di avi italiani emigrati in Argentina dopo il 16 luglio 1920, che 
rivendicano il possesso del nostro status civitatis; 

� Ricezione giuramenti per acquisto della cittadinanza italiana; 

� Assegnazione codice fiscale ai nuovi nati; 

� Rilascio autorizzazioni alla dispersione delle ceneri; 

Servizi Funebri e Cimiteriali 

 

� Organizzazione funerali in città; 

� Rilascio autorizzazioni di Polizia Mortuaria; 

� Gestione delle concessioni cimiteriali; 

� Esumazioni, estumulazioni; 

� Rilascio autorizzazioni alla cremazione;  

� Pratiche di collocamento/demolizione lapidi. 

 

Tabella dei procedimenti 

 
 PROCEDIMENTO NORMATIVA 

DI 
RIFERIMENTO 

FATTORI 
QUALITA’ 

TERMINI DI 
CONCLUSIONE 

PREVISTI 
DALLA 

NORMATIVA 

TERMINI DI 
CONCLUSIONE PREVISTI 
DALL’AMMINISTRAZIONE/ 
PERCENTUALE RECLAMI 

1 Iscrizioni 
anagrafiche per 
trasferimenti di 
residenza da altri 
comuni italiani 

Legge n. 
1228/1954; 

D.P.R. 
30.05.1989 n. 

223 
(Regolamento 
Anagrafico ) e 

Circolare 
esplicativa 

ISTAT Metodi 
e Norme Serie 

B n. 29 del 
1992; Circolare 

Ministero 
dell’Interno n. 1 
del 22 febbraio 

1993 

Tempestività 70 giorni, salvo la 
sospensione dei 

termini di cui 
all’art.2, comma 
4, della Legge 

241/1990 

 

 

2 Iscrizioni 
anagrafiche con 
provenienza 
dall’estero 

D.P.R. 
30.05.1989 n. 

223 
(Regolamento 
Anagrafico ) e 

Circolare 
esplicativa 

ISTAT Metodi 
e Norme Serie 

B n. 29 del 
1992 

Tempestività 30 giorni (ex art. 
2 Legge 

n.241/1990 e 
s.m.i. ), salvo la 
sospensione dei 

termini di cui 
all’art.2, comma 

4, della 
medesima legge 

 

3 Iscrizioni 
anagrafiche per 
ricomparsa nel 
comune 

D.P.R. 
30.05.1989 n. 

223 
(Regolamento 

Tempestività 30 giorni (ex art. 
2 Legge n. 
241/1990 e 

s.m.i.), salvo la 
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Anagrafico ) e 
Circolare 

esplicativa 
ISTAT Metodi 
e Norme Serie 

B n. 29 del 
1992 

sospensione dei 
termini di cui 

all’art.2, comma 
4, della 

medesima legge 

4  Cambi di indirizzo 
all’interno del 
comune 

D.P.R. 
30.05.1989 n. 

223 
(Regolamento 
Anagrafico ) e 

Circolare 
esplicativa 

ISTAT Metodi 
e Norme Serie 

B n. 29 del 
1992 

Tempestività 30 gg. (ex art. 2 
Legge n. 

241/1990 e 
s.m.i.), salvo la 
sospensione dei 

termini di cui 
all’art.2, comma 

4, della 
medesima legge 

 

5 Rilascio 
attestazione di 
soggiorno ai 
cittadini dell’Unione 
Europea  

D.Lgs 30/2007 
e D.P.R. 
223/1989 

Tempestività 30 gg. (ex art. 2  
Legge n. 

241/1990 e 
s.m.i.), salvo la 
sospensione dei 

termini di cui 
all’art.2, comma 

4, della 
medesima legge 

15 giorni,  salvo la 
sospensione dei termini di 
cui all’art.2, comma 4, della 

medesima legge 

6 Rilascio 
certificazioni 
anagrafiche 
correnti richieste   
allo sportello 
(residenza, stato di 
famiglia, 
cittadinanza, 
certificati 
cumulativi)  

D.P.R. 
30.05.1989 n. 

223 
(Regolamento 
Anagrafico ) e 

Circolare 
esplicativa 

ISTAT Metodi 
e Norme Serie 

B n. 29 del 
1992 

Tempestività 30 gg. (ex art. 2  
Legge n. 

241/1990 e 
s.m.i.). 

Di regola a vista e 
comunque entro massimo 2 

giorni 

7  Corrispondenza 
con cittadini ed enti 
vari relativa a 
richieste di 
certificazioni e 
attestazioni 

D.P.R. 
30.05.1989 n. 

223 
(Regolamento 
Anagrafico ) e 

Circolare 
esplicativa 

ISTAT Metodi 
e Norme Serie 

B n. 29 del 
1992 

Tempestività 30 giorni  (ex art. 
2  Legge n. 
241/1990 e 

s.m.i.).  

25 giorni  

8 Rilascio stati di 
famiglia storici alla 
data e residenze 
storiche  

D.P.R. 
30.05.1989 n. 

223 
(Regolamento 
Anagrafico ) e 

Circolare 
esplicativa 

ISTAT Metodi 
e Norme Serie 

B n. 29 del 
1992 

Tempestività 30 giorni (ex art. 
2  Legge n. 
241/1990 e 

s.m.i.). 

25 giorni 

9 Richieste di elenchi 
numerici e 
nominativi degli 
iscritti nell’APR  

D.P.R. 
30.05.1989 n. 

223 
(Regolamento 
Anagrafico ) e 

Tempestività 30 giorni (ex art. 
2  Legge n. 
241/1990 e 

s.m.i.). 

25 giorni  
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Circolare 
esplicativa 

ISTAT Metodi 
e Norme Serie 

B n. 29 del 
1992 

10 Rilascio carte 
d’identità cartacee 

T.U. leggi di 
Pubblica 
Sicurezza 

approvato con 
R.D. 773/1931;  
R.D. 6 maggio 
1940 n. 635 ; 

Legge 21 
.11.1967 n. 

1185; D.P.R. 
6.8.1974 n. 

649 

Tempestività  30 giorni (ex art. 
2  Legge n. 
241/1990 e 

s.m.i.), salvo la 
sospensione dei 

termini di cui 
all’art.2, comma 

4, della 
medesima legge. 

Di regola a vista e comune 
entro massimo 2 giorni, 
salvo la sospensione dei 

termini di cui all’art.2, 
comma 4, della medesima 

legge 

11 Rilascio CIE (carte 
d’identità 
elettroniche) su 
appuntamento 

Decreto 
Presidente 

Consiglio dei 
Ministri dd. 22 
ottobre 1999 n. 
437. D.M. 19 
luglio 2000. 

Tempestività  30 giorni (ex art. 
2  Legge n. 
241/1990 e 

s.m.i.), salvo la 
sospensione dei 

termini di cui 
all’art.2, comma 

4, della 
medesima legge 

e salvo 
problematiche 

tecniche di 
interconnessione 
con il CNSD del 

Ministero 
dell’Interno  

 

12 Autentiche di firma 
su istanze e 
dichiarazioni 
sostitutive di atto di 
notorietà; 
dichiarazioni di 
conformità  

D.P.R. 
445/2000 

Tempestività  30 giorni (ex art. 
2  Legge n. 
241/1990 e 

s.m.i.), salvo nei 
casi in cui trattasi 

di un elevato 
numero di copie 

da dichiarare 
conformi agli 
originali esibiti 

2 giorni, salvo nei casi in cui 
trattasi di un elevato numero 

di copie da dichiarare 
conformi agli originali esibiti 

13 Legalizzazioni di 
fotografie 

D.P.R. 
445/2000 

Tempestività  30 giorni (ex art. 
2  Legge n. 
241/1990 e 

s.m.i.) 

Di regola a vista e comune 
entro massimo 2 giorni  

14 Consegna decreti e 
libretti di pensione  

R.D. 
24.04.1927 n. 
677 ; legge 

21.07.1965 n. 
903 

Tempestività 30 giorni (ex art. 
2  Legge n. 
241/1990 e 

s.m.i.) 

 

15 giorni dal ricevimento del 
decreto-libretto di pensione 

15 Rilascio 
certificazioni di 
stato civile, 
richieste allo 
sportello  (per 
copia integrale, 
estratti o certificati) 

D.P.R. 
3.11.2000 n. 

396 

Tempestività  30 giorni (ex art. 
2  Legge n. 
241/1990 e 

s.m.i.) 

 

Entro al massimo 6 giorni  

16 Rilascio 
certificazioni di 
stato civile per 

D.P.R. 
3.11.2000 n. 

396 

Tempestività  30 giorni (ex art. 
2  Legge n. 
241/1990 e 
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corrispondenza s.m.i.) 

 

17 Pubblicazioni di  
matrimonio 

D.P.R. 
3.11.2000 n. 

396 

Reclami /// Max 1% 

18 Celebrazione 
matrimoni civili 

D.P.R. 
3.11.2000 n. 

396 

Reclami /// Max 1% 

19 Ricezione denunce 
di nascita e 
formazione dei 
relativi atti 

D.P.R. 
3.11.2000 n. 

396 

Reclami /// Max 1% 

20 Ricezione denunce 
di morte e rilascio 
permessi di 
seppellimento 

D.P.R. 
3.11.2000 n. 
396, D.PR. 
285/1990 

Reclami /// Max 1% 

21 Trascrizione 
giuramenti e 
decreti di 
concessione o 
conferimento della 
cittadinanza 
italiana  

Legge 
5.2.1992 n. 92 

e D.P.R. 
372/1993 

Reclami /// Max 1% 

22 Riconoscimento 
della cittadinanza 
italiana su richiesta 
di cittadini stranieri 
di ceppo italiano  

Legge 
5.2.1992 n. 92, 

D.P.R. 
372/1993 e 

Circolare K28 
dell’8.4.1991 

Tempestività  30 giorni (ex art. 
2  Legge n. 
241/1990 e 

s.m.i.), salvo la 
sospensione dei 

termini di cui 
all’art.2, comma 

4, della 
medesima legge. 

 

23 Riconoscimento 
della cittadinanza 
italiana ai 
connazionali 
dell’Istria , di Fiume 
e della Dalmazia e 
ai loro discendenti 

Legge 
124/2006 e 
Circolare 

applicativa 
Ministeriale del 
5 giugno 2006 

Tempestività  30 giorni (ex art. 
2  Legge n. 
241/1990 e 
s.m.i.), dal 
ricevimento 

dell’accertamento 
da parte della 
Commissione 

Interministeriale 

20 giorni dal ricevimento 
dell’accertamento da parte 

della Commissione 
Interministeriale 

24 Riconoscimento 
cittadinanza ai 
discendenti degli 
austroungarici di 
nazionalità italiana 

Art. 2 Legge 
14.12.2000 n. 
379 e Circolare 

K78 del 
24.12.2001 

Tempestività  30 giorni (ex art. 
2  Legge n. 
241/1990 e 
s.m.i.), dal 
ricevimento 

dell’accertamento 
dei presupposti di 
fatto e di diritto 
da parte del 
Ministero 

dell’Interno 

20 giorni dal ricevimento 
dell’accertamento dei 

presupposti di fatto e di 
diritto da parte del Ministero 

dell’Interno 

25 Rilascio 
autorizzazioni alla 
dispersione delle 
ceneri da 
cremazione 

Legge 
Regionale Fvg 

11/2008 

Reclami /// Max 1% 

26 Rilascio 
autorizzazioni di 
Polizia Mortuaria 

D.P.R. 
285/1990 e 

Regolamento  
Comunale di 

Polizia 

Reclami /// Max 1% 
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Mortuaria  
approvato con 
Delibera del 
Consiglio 

comunale n. 5 
dd. 17.2.1998  

27 Organizzazione 
funerale 

D.P.R. 
285/1990 e 

Regolamento  
Comunale di 

Polizia 
Mortuaria  

approvato con 
Delibera del 
Consiglio 

comunale n. 5 
dd. 17.2.1998 

Reclami /// Max 2% 

28 Disbrigo pratiche 
per decessi in 
abitazione e 
relativa denuncia di 
morte  

D.P.R. 
285/1990 e 

Regolamento  
Comunale di 

Polizia 
Mortuaria  

approvato con 
Delibera del 
Consiglio 

comunale n. 5 
dd. 17.2.1998 

Reclami /// Max 1% 

29 Concessione o 
rinnovo fosse 
marginali, private, 
loculi salma/ossario 

D.P.R. 
285/1990 e 

Regolamento  
Comunale di 

Polizia 
Mortuaria  

approvato con 
Delibera del 
Consiglio 

comunale n. 5 
dd. 17.2.1998 

Reclami /// Max 3% 

30 Collocamento lapidi 
sulle sepolture 

D.P.R. 
285/1990 e 

Regolamento  
Comunale di 

Polizia 
Mortuaria  

approvato con 
Delibera del 
Consiglio 

comunale n. 5 
dd. 17.2.1998 

Tempestività 30 giorni (ex art. 
2  Legge n. 
241/1990 e 

s.m.i.), 

Entro 15 giorni dal 
ricevimento della domanda 

31 Esumazioni 
ordinarie 

D.P.R. 
285/1990 e 

Regolamento  
Comunale di 

Polizia 
Mortuaria  

approvato con 
Delibera del 
Consiglio 

comunale n. 5 
dd. 17.2.1998 

Reclami /// Max 2% 

32 Esumazioni con 
urgenza 

D.P.R. 
285/1990 e 

Regolamento  
Comunale di 

Reclami /// Max 1% 
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Polizia 
Mortuaria  

approvato con 
Delibera del 
Consiglio 

comunale n. 5 
dd. 17.2.1998 

33  Esumazioni 
straordinarie 

D.P.R. 
285/1990 e 

Regolamento  
Comunale di 

Polizia 
Mortuaria  

approvato con 
Delibera del 
Consiglio 

comunale n. 5 
dd. 17.2.1998 

Reclami /// Max 1% 

34 Estumulazioni D.P.R. 
285/1990 e 

Regolamento  
Comunale di 

Polizia 
Mortuaria  

approvato con 
Delibera del 
Consiglio 

comunale n. 5 
dd. 17.2.1998 

Reclami /// Max 1% 

35 Demolizione lapide  D.P.R. 
285/1990 e 

Regolamento  
Comunale di 

Polizia 
Mortuaria  

approvato con 
Delibera del 
Consiglio 

comunale n. 5 
dd. 17.2.1998 

Reclami /// Max 5% 

36 Potatura o 
asportazione 
piante 

D.P.R. 
285/1990 e 

Regolamento  
Comunale di 

Polizia 
Mortuaria  

approvato con 
Delibera del 
Consiglio 

comunale n. 5 
dd. 17.2.1998 

Reclami /// Max 2% 

 
 
L’erogazione dei servizi avviene negli orari sottoindicati e riportati sul sito Internet del Comune di Gorizia. 
I relativi utenti sono tenuti a rispettare tali orari. 
 
 
ORARIO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE  
Giorni Orari apertura al pubblico 

Mattina                         Pomeriggio 
Lunedì 08.45 – 12.00           16.00 – 17.00 
Martedì 08.45 – 12.00            
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Mercoledì 08.45 – 12.00           16.00 – 17.00 
Giovedì 08.45 – 12.00            
Venerdì 08.45 – 12.00            
  
 
ORARIO UFFICIO FUNEBRI E CIMITERIALI 
PER L’ORGANIZZAZIONE DI FUNERALI  
 
 

Giorni Orari apertura al pubblico 

Mattina                         Pomeriggio 
Lunedì 08.45 – 12.00           15.00 – 16.30 
Martedì 08.45 – 12.00            
Mercoledì 08.45 – 12.00           15.00 – 16.30 
Giovedì 08.45 – 12.00            
Venerdì 08.45 – 12.00            
  
 
PER INFORMAZIONI, RINNOVI CONCESSIONI E PAGAMENTI: MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 8.45 ALLE 
12.00 E  LUNEDI’ POMERIGGIO DALLE 15.00 ALLE 16.30. 
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COMUNE DI GORIZIA 
Settore dei Servizi di Amministrazione Generale 

 
CARTA DEI SERVIZI 

PROTOCOLLO-ARCHIVIO 
SERVIZI INFORMATICI 

 

I suddetti Servizi ed Uffici hanno la propria sede a Gorizia, in Piazza Municipio, 1. 
 

DIRIGENTE DEL SETTORE 
dott.ssa Rosamaria Olivo (tel. 0481/383320)  

 
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEI RELATIVI SERVIZI 
dott. Roberto Cadeddu (tel. 0481/383212)  
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ATTIVITA’ 
PROTOCOLLO - ARCHIVIO 

 
Attività di Front-Office 
 
Chiunque abbia necessità di inviare atti o documenti di qualsiasi tipo (richieste, 
segnalazioni, dichiarazioni, ecc.) al Comune di Gorizia può, in alternativa al servizio 
postale, consegnarli direttamente al Protocollo Generale. 
Gli utenti che consegnano personalmente un documento possono richiedere al 
personale dell’Ufficio che lo riceve, di porre un timbro su una copia dell’atto per 
attestare l’avvenuta ricezione da parte del Comune con la relativa data. 
Nel timbro non può essere indicato il numero di protocollo, poiché la registrazione 
avviene in un momento successivo. 
L’ufficio protocollo è competente inoltre a ricevere, da parte del Servizio postale, 
eventuale corrispondenza urgente, quali ad esempio telegrammi, ed  a inoltrare la 
stessa all’ufficio coinvolto nonché a provvedere al ritiro di documenti/pacchi da parte 
dei corrieri.  

L’ufficio Protocollo, conosciuto anche come Casa Comunale, svolge anche il compito di 
provvedere alla ricezione, al deposito ed alla consegna degli atti del Tribunale e di 
altre Istituzioni per la notifica agli interessati. 

 

Protocollo 

 
L’Ufficio certifica l’arrivo e la partenza di ogni documento da e per il Comune: 
si occupa pertanto della ricezione, protocollazione e smistamento della corrispondenza 
in arrivo, nonché della ricezione e spedizione di quella in partenza. 
Tutti i documenti in arrivo e in partenza, ad eccezione di quelli esclusi per legge, sono 
soggetti alla protocollazione. 
Il protocollo viene gestito con un sistema informatizzato. 
 
L’attività relativa alla protocollazione per i documenti in arrivo comprende diverse fasi: 
 
a) ricezione 
La posta in arrivo perviene all’ufficio Protocollo attraverso: 
- la ricezione della corrispondenza in entrata mediante la consegna diretta a mano da 
parte del cittadino durante il normale orario di apertura al pubblico; 
- il ritiro della corrispondenza, da parte del personale comunale, presso l’ufficio 
postale di Gorizia; 
- la ricezione di documenti tramite fax o  casella di posta elettronica certificata 
dell’Ente. 
 
b) apertura corrispondenza 
Apertura della posta ricevuta, con le dovute eccezioni (gare, ecc.), ed apposizione del 
timbro di arrivo su tutta la corrispondenza soggetta e non a protocollazione. 
 
c) protocollazione dei documenti: 
La protocollazione si esegue mediante la classificazione del documento, la sua 
registrazione con l’attribuzione di un numero progressivo, data ed una serie di altre 
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informazioni che consentono poi una corretta archiviazione ed individuazione del 
documento stesso. 
Il numero di protocollo consente infatti di individuare ciascun documento in maniera 
inequivocabile e gli altri riferimenti permettono di rintracciarlo agevolmente fra gli atti 
del Comune in qualsiasi momento. 
 
d) smistamento e distribuzione dei documenti: 
I documenti protocollati, accompagnati da un tabulato riassuntivo delle operazioni, 
vengono suddivisi fra i settori competenti e inseriti nelle rispettive carpette presenti 
presso l’ufficio protocollo (front-office), ed ogni ufficio provvede poi al ritiro della 
propria corrispondenza. 
 
L’attività relativa alla protocollazione per i documenti in partenza comprende le fasi di 
registrazione e spedizione. 
La posta in partenza viene registrata in modo decentrato dai vari uffici dell’Ente e 
consegnata, per la successiva spedizione all’ufficio protocollo. 
L’ufficio protocollo esegue la relativa procedura di spedizione, registrando l’effettiva 
data di spedizione nel sistema informatico utilizzato e procede, quindi all’affrancatura 
della corrispondenza ed alla compilazione di tutta la modulistica connessa. 
Tutta la corrispondenza in partenza dall’Ente viene inoltrata giornalmente alle Poste 
Italiane direttamente dal personale dell’ufficio protocollo. 
 
Archivio 
L’Ufficio si occupa della gestione dell’Archivio di deposito. 
Nell’archivio comunale sono conservati tutti i documenti trattati dall’Amministrazione 
Comunale, che, una volta definito il procedimento a cui si riferiscono, devono essere 
archiviati per la loro consultazione, secondo precise regole stabile dalla legge. 
Coloro che sono interessati alla consultazione di atti presso l’archivio comunale 
possono presentare domanda in carta semplice all’Ufficio Protocollo con l’indicazione 
precisa dei documenti da consultare e ricercare ed indicando lo scopo della ricerca. 
La consultazione e la ricerca verranno effettuate in orario da concordare con il 
referente dell’archivio 
 
Tempistica 
I tempi previsti per il servizio di protocollo e spedizione sono i seguenti: 
 
ATTIVITA’ DI PROTOCOLLO (front-office) 
 

FATTORI DI QUALITA’ INDICATORI DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

ACCESSIBILITA’ DELL’UTENZA Tempo medio di attesa allo 
sportello 

5 minuti 

INFORMAZIONE ALL’UTENZA Identificazione del personale 
mediante targhetta 

Agevole identificazione con nome 
e cognome ben visibile 

   
 
ATTIVITA’ DI PROTOCOLLO (back-office) 
 

FATTORI DI QUALITA’ INDICATORI DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

GESTIONE DEI DOCUMENTI Protocollazione atti pervenuti 
tramite Posta, consegnati a mano, 
fax o PEC 

Entro 2 giorni lavorativi dal 
ricevimento 

 Protocollazione atti urgenti: 
- Offerte per partecipazione a 

Entro 2 ore dal ricevimento 
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procedure di gara 
- Incontri urgenti per Sindaco ed 
Amministratori 
- Tutta la documentazione che 
prevede un riscontro entro una 
scadenza ravvicinata 

 
ATTIVITA’ DI SPEDIZIONE: 
 

FATTORI DI QUALITA’ INDICATORI DI QUALITA’ STANDARD DI QUALITA’ 

GESTIONE SPEDIZIONE Tutta la documentazione 
pervenuta entro le ore 12.00 

Entro il giorno lavorativo 
successivo al ricevimento 

 Tutta la restante documentazione Entro 2 giorni lavorativi dal 
ricevimento 

 
La richiesta di protocollare urgentemente documentazione che non rientra tra quella 
indicata nella presente Carta dei Servizi, deve essere relativa ad una necessità 
indifferibile e di tipo straordinario. 
Solo in questo caso l’Ufficio Protocollo si attiverà garantendo la protocollazione del 
documento nell’arco della stessa giornata di presentazione dell’originale del 
documento stesso. 
Anche la spedizione urgente di documenti dovrà essere  riferita ad una necessità 
indifferibile e di tipo straordinario. 
L’erogazione del servizio avviene negli orari sottoindicati e riportati sul sito 
Internet del Comune di Gorizia. 
I relativi utenti sono tenuti a rispettare tali orari. 
 
 
Giorni Orari apertura al pubblico 

Mattina                         Pomeriggio 
Lunedì 08.45 – 12.00           16.00 – 17.00 
Martedì 08.45 – 12.00            
Mercoledì 08.45 – 12.00           16.00 – 17.00 
Giovedì 08.45 – 12.00            
Venerdì 08.45 – 12.00            
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ATTIVITA’ 
 

SERVIZI INFORMATICI 
 
Il Servizio Informatico costituisce una realtà con competenze in progressiva 
espansione all’interno dell’Ente a seguito del consolidarsi delle attività telematiche e 
della crescente richiesta di servizi informatici. 
Dagli originari obiettivi di gestione dell’”hardware” a supporto della rete, il servizio 
informatico va assumendo la connotazione di erogatore di servizi mirati per 
l’amministrazione ed il cittadino. Le attività del servizio informatico sono articolate su 
tre livelli di attività, definibili come “connettività”, “servizi di base”, e “Data Center - 
servizi di rete”. A ciascuno di questi livelli sono riconducibili una serie di prestazioni. 
 
 

Servizi di base 
 
Il servizio comprende l’attività di fornitura dei dispositivi hardware, di installazione 
iniziale delle apparecchiature elettroniche (personal computer e periferiche accessorie) 
e del software necessario allo svolgimento dell’attività lavorativa ed il servizio di 
ripristino della normale funzionalità dei sistemi e delle applicazioni a seguito di 
anomalie (assistenza tecnica). 
Completano e qualificano il servizio l’aggiornamento tecnologico delle apparecchiature 
e l’attività di manutenzione hardware delle apparecchiature elettroniche. 
L’assistenza tecnica viene effettuato sia intervenendo direttamente presso la sede 
dell’Utente - “on site” - sia operando - “da remoto” - attraverso l’utilizzo di una 
specifica infrastruttura tecnologica. 
Con la modalità “on site” vengono effettuate tutte quelle attività che necessitano 
dell’intervento di un tecnico presso il posto di lavoro dell’Utente: in particolare le 
attività di installazione di nuove apparecchiature e gli interventi di assistenza e 
manutenzione che per la natura del malfunzionamento non possono essere effettuati 
in modalità “da remoto”. 
Con la modalità “da remoto” il servizio informatica effettua attività di monitoraggio 
delle apparecchiature elettroniche, installazione ed aggiornamenti del software, 
nonché attività di assistenza e risoluzione delle problematiche relative ai posti di 
lavoro. 
Il servizio di assistenza tecnica comprende le attività di ripristino della normale 
funzionalità a seguito di anomalie di funzionamento del posto di lavoro, provvedendo 
eventualmente alla reinstallazione parziale o totale dei componenti difettosi, alla 
rimozione di virus ed alla riconfigurazione dei parametri di sistema. 
 
Problematiche hardware e/o software 
Modalità di richiesta: Posta elettronica – Telefono 
Continuità garantita dal personale addetto al servizio informatica 
Tempo di intervento: 24 ore dalla richiesta 
 
Installazione Software di Programmi e Sistemi Operativi 
Modalità di Richiesta: Posta elettronica - Telefono 
Continuità garantita dal personale addetto al servizio informatica 
Tempo di intervento: 72 ore dalla richiesta 
 
Installazione periferiche di rete (stampanti/fotocopiatrici) 
Modalità di richiesta: Posta elettronica – Telefono 
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Continuità garantita dal personale addetto al servizio informatica 
Tempo di intervento: 72 ore dalla richiesta 
 
Backup e recupero dati 
Modalità di richiesta: Posta elettronica – Telefono 
Continuità garantita dal personale addetto al servizio informatica 
Tempo di intervento: 24 ore dalla richiesta 
 
Gestione Sistemi Audiovisivi (videoproiettori, schermi di proiezione,) 
Modalità di richiesta: Posta elettronica – Telefono 
Continuità garantita dal personale addetto al servizio informatica 
Modalità di erogazione: Evasione della richiesta concordata con il richiedente 
 
Gestione materiali informatici di consumo (CD, DVD, Toner e cartucce per stampanti 
acquisite dai Servizi Informatici) 
Modalità di richiesta: Posta elettronica – Telefono 
Continuità garantita dal personale addetto al servizio informatica 
Modalità di erogazione: richiesta evasa immediatamente se relativa a materiale 
disponibile in magazzino 
 
 

Data Center - Servizi di rete 
 
La gestione del Data Center e dei servizi di rete è finalizzato a garantire l’utilizzo delle 
applicazioni e la fruizione dei servizi informatici resi disponibili dalle apparecchiature 
elettroniche dislocate presso la sala server dell’Ente. 
In particolare, il servizio di Data Center garantisce la fruizione “on-line” delle 
applicazioni utilizzate a supporto dell’attività lavorativa: applicazioni “d’ufficio” 
utilizzate dai funzionari, applicazioni “al pubblico” utilizzate dai cittadini per accedere a 
basi dati, applicazioni web e portali in ambiente Intranet ed Internet, posta 
elettronica. 
Il servizio garantisce altresì le attività tecniche specifiche relative alla gestione delle 
componenti hardware e software di sistema e di ambiente ed al monitoraggio 
finalizzato a controllare e ottimizzare le prestazioni dei sistemi elaborativi. 
 
Gestione problematiche di rete e sicurezza informatica 
Modalità di richiesta: Posta elettronica – Telefono 
Continuità garantita dal personale addetto al servizio informatica 
Tempo di intervento: 12 ore dalla richiesta 
 

Connettività 
La disponibilità di un collegamento ad internet è divenuta ormai una necessità 
indispensabile per le postazioni di lavoro. Non è più possibile oggigiorno riuscire a 
lavorare efficientemente senza l’utilizzo di internet. I servizi informatici gestiscono il 
collegamento ad internet secondo le vigenti procedure di legge alle postazioni di 
lavoro collegate alle rete dell’Ente. 
Viene inoltre gestita la rete wireless presente nel centro storico della città al fine di 
dare connettività gratuita ad internet a cittadini e turisti. 
 
Gestione Servizi Web e connettività 
Modalità di richiesta: Posta elettronica – Telefono 
Continuità garantita dal personale addetto al servizio informatica 
Tempo di intervento: 24 ore dalla richiesta 
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IL SERVIZIO CASSA E ECONOMATO 
 

 
I servizi che attualmente svolge sono: 
• riscossione e gestione ordinaria delle entrate per prestazione di servizi a domanda 

individuale (scuolabus, fotocopie, servizi assistenziali, rimborso prestiti sulla fiducia, 
corrispettivo per utilizzo palestre, servizi funebri e servizi cimiteriali, diritti di segreteria e 
diritti tecnici, ricariche europark e abbonamenti dei residenti per soste in parcheggi a 
pagamento, spese contrattuali, utilizzo sala feste Centro Lenassi, utilizzo sala riunioni 
Polivalente, tariffa utilizzo Parco Comunale, Sala Bianca o Castello in occasione di 
matrimoni, …) 

• gestione denunce di sinistri 
La sede legale è situata a Gorizia in piazza Municipio 1. 
 
L’ufficio cura tutti i compiti e le attività economati per tutto ciò che afferisce ad acquisti e 
forniture di competenza dell’economo; cura, altresì, l’attività del provveditorato dell’Ente in 
genere con particolare riguardo alle forniture varie di competenza. 
 
Gli sportelli sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì con orari dalle ore 8.45 alle 
ore 12.30 e il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00. 
 
 

Per contatti: 
 

fax 0481 – 383251 
numero verde 800.103753 

indirizzo internet: www.comune.gorizia.it 
info: economato@comune.gorizia.it 
PEC: comune.gorizia@certgov.fvg.it 

 
 
Il Servizio Cassa e Economato si occupa della gestione degli incassi dell’Ente per prestazione di 
servizi a domanda individuale e della gestione dei sinistri e delle relative denuncie con richiesta 
di risarcimento dei danni subiti. 
Il Servizio suddetto è collocato all’interno del Settore dei Servizi Finanziari e Contabili. 
 
 
 
 

Riscossione e gestione ordinaria delle entrate per prestazione di 
servizi a domanda individuale 
 
 
La riscossione effettuata dalla Cassa Economale degli importi dovuti per l’utilizzo dei servizi a 
domanda individuale riguardano prevalentemente: scuolabus, fotocopie, servizi assistenziali, 
rimborso prestiti sulla fiducia, corrispettivo per utilizzo palestre, servizi funebri e servizi 
cimiteriali, diritti di segreteria e diritti tecnici, ricariche europark e abbonamenti dei residenti 
per soste in parcheggi a pagamento, spese contrattuali, utilizzo sala feste Centro Lenassi, 
utilizzo sala riunioni Polivalente, tariffa utilizzo Parco Comunale, Sala Bianca o Castello in 
occasione di matrimoni, … 
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I suddetti pagamenti possono avvenire tramite versamento in contanti, con assegni 
circolari, a mezzo bancomat. 
Il personale addetto agli sportelli fornisce tutte le delucidazioni sulla gestione dell’incasso. 
 
 
Dove rivolgersi: Piazza Municipio 1 
 
Come effettuare i pagamenti: 
 

• a vista allo sportello Cassa Economale 
 
 

 
Riferimenti normativi:  - Regolamento Cassa Economale 

- Regolamento generale delle entrate 

 
 
 

Gestione denunce di sinistri 
 

La gestione delle polizze assicurative dell’Ente comporta la gestione di sinistri a seguito delle 
denuncie presentate all’Ufficio. 

L’ufficio presta assistenza nella stesura delle denuncie fornendo tutte le informazioni ai soggetti 
danneggiati. 

 

L’ufficio è a disposizione per ogni altra necessità in corso di accertamento peritale e di raccolta 
della documentazione a supporto della pratica di sinistro. 

 
 
 
Dove rivolgersi: Piazza Municipio 1 
 
Come effettuare la denuncia: 
 

• mediante comunicazione scritta, anche utilizzando il modello appositamente predisposto 
dall’ufficio Economato, da consegnare all’Ufficio Protocollo dell’Ente. 

 
 

 
Riferimenti normativi:  polizze assicurative 

 

Modalità di segnalazione di disservizi e di presentazione dei 
reclami 

 
Sul sito internet www.comune.gorizia.it è possibile trovare i nomi dei responsabili ai quali 
rivolgersi per segnalare problemi, disservizi o per presentare reclami. 
 
Quando i cittadini ne fanno richiesta, il Comune s’impegna a rispondere alle 
segnalazioni di problemi e disservizi e ai reclami presentati entro 30 giorni dal loro 
ricevimento. 
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Le segnalazioni di disservizi e reclami possono essere inoltrati: 
 
Telefonicamente al numero: 
 

• numero verde 800.103753 
 
Tramite posta al seguente indirizzo: 
 
Comune di Gorizia 
Piazza Municipio 1 
34170 Gorizia 
 

Tramite fax al numero: 

 
• 0481 - 536184 (fax) 

 
Tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

 
economato.@comune.gorizia.it 

 
Tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: 
 

comune.gorizia@certgov.fvg.it 
 
 
 
 

Tabella dei procedimenti e dei tempi di attesa 
 

PROCEDIMENTO 
Responsabile (r) e 

supporto (s) 
Termine di 
legge 

Termine di 
impegno 

PAGAMENTO SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE 

A MEZZO CASSA ECONOMALE 

r : Piacenza 
s : Grendene non specificato In tempo reale allo 

sportello 

INFORMAZIONI PER LA DENUNCIA 
 E LA GESTIONE DELLE 
 PRATICHE DI SINSTRO 

r : Piacenza 
s : Speccher non specificato In tempo reale allo 

sportello 

APERTURA POSIZIONI DI SINISTRO r : Piacenza 
s : Speccher non specificato Entro 15 giorni 

dalla ricezione denuncia 
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Tabella dei fattori, degli indicatori e degli standard 

FATTORE DI QUALITÀ INDICATORE DI QUALITÀ STANDARD DI QUALITÀ PER IL 2012 

Ampiezza dell’orario di apertura al 
pubblico 

20:45 ore settimanali 

Disponibilità agli appuntamenti extra 
orario di apertura al pubblico 

a necessità 

Tempo medio di attesa allo sportello 
5 minuti, salvo situazioni eccezionali che si 

potranno verificare in dipendenza da un 
maggiore afflusso di pubblico momentaneo 

ACCESSIBILITÀ DELL’UTENZA 

Uniformità degli orari al pubblico del 
servizio cassa e economato con gli 

orari di altri uffici pubblici 
potenzialmente  coinvolti nei vari 

procedimenti 

Copertura completa con orari Ufficio tecnico, 
Anagrafe, Trasporti Funebri e altri uffici con i 

quali si collabora 

Rapidità di risoluzione pratiche ufficio 
Cassa (media) 

Tempo di risoluzione medio: tempo operazione 
Tempo di risoluzione medio Economato: 

dipendente dalle caratteristiche del singolo 
sinistro 

GESTIONE PRATICHE 
Rapidità di risoluzione pratiche ufficio 

Economato (media) 
Tempo di risoluzione medio: dipendente dalle 

caratteristiche del singolo sinistro 
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FATTORE DI QUALITÀ INDICATORE DI QUALITÀ STANDARD DI QUALITÀ PER IL 2012 

TRASPARENZA E ACCESSO 
AGLI ATTI 

Tempi di ricerca per visura/rilascio 
copia di atti su domanda Ricerca pratiche: 10 gg. 

Uniformità e compatibilità sistema 
informatico e informativo con gli 

uffici coinvolti in una pratica 
complessa (Ufficio tecnico, Anagrafe, 

Trasporti Funebri) 

Ufficio Tecnico e Anagrafe: integrazione 
software non prevista 

Ufficio Funebri: integrazione già esistente 

Collaborazione con gli uffici coinvolti 
nella “lotta all’evasione” (polizia 
locale, urbanistica e territorio, 

commercio, anagrafe, assistenza) 

Non previsto 

ATTIVITÀ DI 
SEMPLIFICAZIONE, 
COORDINAMENTO E 

SVILUPPO 

Tavolo di coordinamento 
intersettoriale 

Non previsto 

Disponibilità di bacheca visibile negli 
spazi di attesa a disposizione del 

pubblico 
Avvisi per l’utenza allo sportello 

Accesso diretto alle principali banche 
dati comunali ed extracomunali (a 
es. Catasto, C.C.I.A.A., SIATEL, 
Portale dei Comuni, Tavolare) 

Consultazioni anagrafiche 

Facilità d’accesso alla modulistica Totale – disponibile anche sul sito Web 

INFORMAZIONI ALL’UTENZA 

Identificabilità del personale 
mediante targhetta o cartellino negli 

orari di apertura al pubblico 

Agevole identificazione con cognome 
puntato, nome e funzione ben visibili 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DELLE 

RISORSE UMANE 

Corsi di aggiornamento tecnico, 
addestramento teorico/pratico, 

formazione sulla persona 

 
N° 2 persone per corsi di formazione 

N° indagini sulla soddisfazione degli 
utenti del servizio tributi nessuna indagine annuale 

N° reclami presentati a carico del 
servizio cassa e economato nell’arco 

dell’anno solare 
nessuno 

VERIFICA DELL’ATTIVITÀ 
SVOLTA 

N° reclami accolti/totale reclami 
presentati 

0% 
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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI 
RECLAMI, SUGGERIMENTI E PROPOSTE DI 
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

 
Al Dirigente Responsabile del 
Settore dei Servizi Finanziari e Contabili 
Servizio Cassa e Economato 
Piazza Municipio 1 
34170 - GORIZIA 

 
 
Dati del presentatore: 

NOME               

COGNOME              

INDIRIZZO              

RECAPITO TELEFONICO            

E-MAIL              
 

Oggetto del reclamo: 

              

              
 

Motivo: 

O Ritardo O Omissione O Scortesia O Altro: 

              

              

              
 

Proposta di miglioramento del servizio: 

              

              

              

 

Data       Firma          
 
********************************************************************************************************************** 

Spazio per eventuali osservazioni dell’ufficio coinvolto: 

              

              

              

              
 

Il funzionario 
 

��������������������������������������������������� 

 

Decisione del Dirigente: 
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Il dirigente 
_______________________________________________________________________________________________ 
Come effettuare reclami, proposte e suggerimenti 
 
 
Mediante il presente modulo, ogni utente può presentare al dirigente responsabile del Settore dei Servizi 
Finanziari e Contabili – Servizio Servizio Cassa e Economato reclami, proposte di miglioramento e 
suggerimenti relativamente all’erogazione del servizio. 
 
Il modulo dovrà essere consegnato al Servizio Cassa e Economato con le seguenti modalità: 
 

− mediante consegna diretta o per posta al seguente indirizzo: Servizio Cassa e Economato del Comune di 
Gorizia – Piazza Municipio 1 – 34170 Gorizia; 

− mediante fax al seguente numero: 0481-383251; 
− mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: economato@comune.gorizia.it; 
− mediante consegna all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) al seguente indirizzo: Piazza Municipio 1; 

tale ufficio provvederà ad inoltrarlo immediatamente al Servizio Servizio Cassa e Economato. 
 
Qualora sul modulo siano state indicate le generalità della persona che lo ha redatto, con indirizzo ed 
eventuale numero di telefono e la sua firma, il dirigente responsabile provvede con la massima celerità, e 
comunque entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso, a rispondere riguardo al contenuto del 
reclamo. L’eventuale presentazione anonima sarà considerata in ogni caso, ma alla stregua di semplice 
segnalazione. 
 
I moduli sono disponibili presso gli uffici del Servizio Servizio Cassa e Economato, presso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico (U.R.P.) e sono anche scaricabili dal sito Internet www.comune.gorizia.it. 
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IL SERVIZIO TRIBUTI 
 
I servizi che attualmente svolge sono: 
• riscossione e gestione ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 
• controlli e verifiche riguardanti l’imposta di pubblicità, i diritti sulle pubbliche 

affissioni e la tassa di occupazione del suolo pubblico, affidate in concessione ad 
A.I.P.A spa; 

• controlli e verifiche della riscossione coattiva dell’I.C.I., affidate a EQUITALIA spa; 
• controlli e verifiche della TIA, servizio attualmente affidato al gestore AMBIENTE 

NEWCO srl 
La sede legale è situata a Gorizia in piazza Municipio 1. 
 
Gli sportelli sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì con orari dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 e il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00. 
 

Per contatti: 
 

fax 0481 – 536184 
numero verde 800.103753 

indirizzo internet: www.comune.gorizia.it 
info: tributi@comune.gorizia.it 

PEC: comune.gorizia@certgov.fvg.it 
 
 
Il Servizio Tributi si occupa della gestione dei tributi di competenza del comune e cura 
i rapporti con i contribuenti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge 27 luglio 
2000, n. 212 nota come “Statuto dei diritti del contribuente”.  
Il Servizio suddetto è collocato all’interno del Settore dei Servizi Finanziari e Contabili. 
 
 
In nessun caso il personale del Comune è autorizzato e/o 
abilitato a richiedere e a riscuotere direttamente denaro contante 
presso il domicilio del cittadino. 
 
 
 
 
Riscossione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) 
 

L’imposta era dovuta da tutti coloro che possiedono un immobile sul territorio 
dello Stato a titolo di proprietà, usufrutto, uso, superficie, abitazione, ecc. ovvero in 
base a contratto di locazione finanziaria o di concessione demaniale, comunque in tutti 
i casi previsti dal D.Lgs. n. 504/92.  

Dall’anno 2008 era stata abolita l’ICI sull’abitazione principale e sulle abitazioni 
a essa assimilate per legge o per regolamento tranne che per gli immobili di categoria 
catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi 
di eminenti pregi artistici o storici). 

Essa è stata abrogata e sostituita dall’istituzione in via sperimentale per gli anni 
2012 e 2013 dell’imposta municipale propria con il D.L. n. 201 dd. 6 dicembre 2011, 
convertito in L. n. 214 dd. 22 dicembre 2011. 
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Riscossione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
 

 L’istituzione del nuovo tributo è avvenuta con il Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201, coordinato con la Legge di Conversione 22 dicembre 2011, n. 
214. L’IMU ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 
504/92, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. 
Sostanzialmente ripropone quasi globalmente la struttura dell’ICI, salvo per alcune 
situazioni specificatamente circoscritte e delimitate nel nuovo tributo che non 
trovavano applicazione nell’ICI. 

 
In riferimento alla nuova imposta, il Comune, per semplificare il rapporto con i 

cittadini, si prodigherà nel primo anno di applicazione per poter inviare a ogni 
contribuente correttamente identificato, una comunicazione contenente tutte le 
informazioni utili ai fini del pagamento e il modello F24 con l’indicazione dell’importo 
dovuto. Ciò compatibilmente agli archivi disponibili e tenendo conto delle difficoltà 
derivanti dall’incertezza a cui si andrà incontro durante il primo anno di applicazione. 
La comunicazione è predisposta sulla base della dichiarazione presentata dal 
contribuente e dei dati disponibili reperibili dagli archivi catastali, senza che esso, 
tuttavia, possa precludere l’attività di accertamento che compete al Comune per 
legge. 
 

Il mancato invio o ricevimento della comunicazione, ovvero l’errata indicazione 
del dovuto contenuto nello stesso, non esime il contribuente dalla responsabilità per 
qualsiasi difetto di pagamento. 
 

Il personale addetto agli sportelli fornisce tutte le delucidazioni sulla posizione 
contributiva di ogni singolo soggetto passivo concedendo, su richiesta (formale, ove 
richiesto dalla legge), tutte le riduzioni previste dalle varie normative. 
 

Il Comune provvederà ad applicare la compensazione tra quanto dovuto dal 
contribuente e quanto a lui dovuto a titolo di rimborso, su presentazione di sua 
domanda,  garantendo negli altri casi la restituzione di importi versati e non dovuti 
entro il termine di 180 giorni dalla richiesta. 
 
 
Dove rivolgersi: Piazza Municipio 1 
 
Come effettuare i pagamenti: 
 

• a mezzo modello F24 presso qualsiasi sportello bancario e postale 
 
 

 
Riferimenti normativi: 

• D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i. 
• D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 
• D.Lgs. n. 23/2011 
• Regolamento comunale 
• Regolamento generale delle entrate 

 
Scadenze:  - acconto o rata unica entro il 16 giugno di ogni anno 

- saldo dal 1° al 16 dicembre di ogni anno 
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Riscossione della tariffa igiene ambientale (TIA) -  
La TIA tributo  è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo 
(proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi o conduca locali e aree 
scoperte a uso privato, nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, che per la loro 
natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, possono produrre rifiuti. 
Sono solidalmente obbligati al pagamento della tariffa anche i componenti dello stesso 
nucleo familiare o coloro che usano in comune i locali o le aree interessate. 
 
E’ commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria e 
viene calcolata in base alla superficie imponibile. 
 
L’attuale gestore è Ambiente Newco srl, con sede in Ronchi dei Legionari – Via Cau de 
Mezo 10.  
Tuttavia, anche quando la gestione è affidata a terzi, la titolarità del tributo rimane in 
capo al Comune che esercita il suo controllo nei confronti del soggetto esterno 
incaricato. 
 
 
Dove rivolgersi: Ambiente Newco srl - Ronchi dei Legionari – Via Cau de Mezo 10 
 
 
Dove effettuare i pagamenti: 
 

• sul conto corrente postale n. 7940507 
intestato a:  AMBIENTE NEWCO SRL  
codice IBAN postale: IT31FO760112400000007940507 

BIC: BPPIITRR 
 

  
• domiciliazione bancaria (senza costi per il contribuente) 
 
 

Riferimenti normativi: - D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 
- Regolamento comunale 
- Regolamento generale delle entrate 
 

Scadenze: - quattro o più rate stabilite di anno in anno nella delibera di approvazione 
del Piano Economico Finanziario. 

 
 
 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
PUBBLICO: tali tributi sono gestiti dall’attuale concessionario AIPA 
spa con sede in Via Carducci 22 - Gorizia 
 
Riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti 
sulle pubbliche affissioni (ICP) 
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L’imposta comunale sulla pubblicità si applica a tutti i messaggi pubblicitari effettuati 
attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. 
Tenuto al pagamento dell’imposta, in via principale, è colui che dispone a qualsiasi 
titolo il mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E’ 
solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta anche colui che produce o vende la 
merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. 
L’imposta si determina in base alla superficie del mezzo pubblicitario. 
Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro 
quadrato e al mezzo metro quadrato dopo il primo. Non sono tassabili le superfici 
inferiori ai 300 centimetri quadrati. 

I contribuenti sono tenuti, prima di esporre qualsiasi mezzo pubblicitario, a ottenere le 
prescritte autorizzazioni e a presentare al Comune la preventiva dichiarazione 
indicando: il tipo del mezzo che si intende esporre, la sua superficie, le sue 
caratteristiche (se luminoso), la descrizione del messaggio, l’ubicazione e la data di 
esposizione. 

L’imposta è computata ad anno solare; per periodi di durata non superiori a tre mesi 
l’imposta applicata, per ogni mese o frazione, è pari ad un decimo di quella annuale. 
 
 
Dove rivolgersi: Via Carducci 22 - Gorizia 
 
Come effettuare i pagamenti: 
 

• in contanti (senza costi per il contribuente) 
• con assegni circolari 
• bancomat 
 
• sul conto corrente postale n. 10998490 

intestato a AIPA SPA – PUBBLICITA’ GORIZIA 
codice IBAN postale: IT21G0760112400000010998490 

BIC: BPPIITRR 
 

• bollettino inviato in allegato all’avviso di pagamento  
 
Riferimenti normativi: - D.Lgs. n. 507/93 (Capo I) e s.m.i. 

- Regolamento comunale 
- Regolamento generale delle entrate 

 
Scadenze:    - 31 gennaio di ogni anno salvo proroghe per la 

pubblicità permanente, per quella temporanea 
prima dell’esposizione del mezzo pubblicitario. 

 
 
Servizio delle pubbliche affissioni 
 

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l’esposizione in appositi 
impianti a ciò destinati, da parte del concessionario AIPA spa, di manifesti cartacei 
contenenti comunicazioni aventi finalità commerciali, istituzionali, sociali ecc…. 
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Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal 
ricevimento della commissione. La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui è 
stata eseguita al completo. Il materiale da affiggere deve pervenire presso gli uffici del 
concessionario entro le ore 10.00 del giorno lavorativo precedente alla data di uscita. 
Il pagamento deve essere effettuato anticipatamente. 
 
Dove rivolgersi: Via Carducci 22 - Gorizia 
 
Come effettuare i pagamenti: 
 

• in contanti (senza costi per l’utente) 
• con assegni circolari 
• bancomat 
 
• sul conto corrente postale n. 10998490 

intestato a AIPA SPA – PUBBLICITA’ GORIZIA 
codice IBAN postale: IT21G0760112400000010998490 

BIC: BPPIITRR 
 

 
Riferimenti normativi: - D.Lgs. n. 507/93 (Capo I) e s.m.i. 

- Regolamento comunale 
- Regolamento generale delle entrate 

 
Scadenze:    - prima dell’esposizione dei manifesti 
 
 
 
 

Riscossione della tassa di occupazione degli spazi e aree 
Pubbliche (TOSAP) 

 
La tassa è dovuta per occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, 
nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o 
su patrimonio indisponibile dell’Amministrazione Comunale. 
Sono soggette al pagamento della tassa anche le occupazioni di aree private sulle 
quali sia costituita una servitù di pubblico passaggio purché regolarmente costituita e 
iscritta nei libri fondiari. 
La tassa per occupazione temporanea viene riscossa presso l’ufficio illeciti 
amministrativi (Corte S. Ilario, 11 – Gorizia). 
 
 
Dove rivolgersi: Via Carducci 22 – Gorizia 
    Corte S. Ilario 11 – Gorizia (per la Tosap temporanea) 
 
Come effettuare i pagamenti: 
 

• in contanti (senza costi per l’utente) 
• con assegni circolari 
• bancomat 
 
• sul conto corrente postale n. 10801496 
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intestato a AIPA SPA – PUBBLICITA’ GORIZIA 
codice IBAN postale: IT66I0760112400000010801496 

BIC: BPPIITRR 
 

 
Riferimenti normativi: - D.Lgs. n. 507/93 (Capo I) e s.m.i. 

- Regolamento comunale 
- Regolamento generale delle entrate 

 
 
Scadenze:    - 31 gennaio di ogni anno salvo proroghe 
 
 
 

Riscossione coattiva delle entrate  
La riscossione coattiva è effettuata da Equitalia s.p.a. 
 
Dove rivolgersi: Via XXIV Maggio, 4/b 
 
Come effettuare i pagamenti: 
 

 
• presso Equitalia Friuli Venezia Giulia se l’atto notificato è una cartella 

esattoriale. 
 
 
 
Riferimenti normativi: - R.D. 14/04/1910 n. 639 

- D.P.R. n. 602/73 
- D.Lgs n. 112/99 
- Regolamento comunale 
- Regolamento generale delle entrate 
 

Scadenze:  - entro 30 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione 
- entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale 
 
   
 

 
Addizionale comunale sul consumo di energia elettrica 
 
L’oggetto del tributo è l’effettivo consumo di energia elettrica nelle abitazioni principali 
e nelle case a disposizione. L’addizionale comunale è calcolato in un importo stabilito 
per legge e differenziato secondo il tipo di utenza. Il versamento del tributo avviene 
direttamente, a favore del Comune, a opera del produttore e distributore dell’energia 
elettrica, che si rivale sulla fattura emessa nei confronti dell’utente. Il tributo è 
disciplinato per legge. 
 
Riferimenti normativi: D.L. n. 38 dd. 28.02.1981, convertito in L. n. 153 dd. 

23.04.1981 
D.L. n. 511 (art. 6) dd. 28.11.1988 convertito in L. n.20 
dd. 27.01.1988 



 

 147

D.Lgs. n. 504 dd. 26.10.1995 

 
 
Comunicazioni con i contribuenti/utenti 
 
 
 
Il Comune ha attivato il sito internet www.comune.gorizia.it dove tutti i cittadini 
possono trovare le informazioni relative ai servizi svolti, alle aliquote d’imposta, alle 
tariffe applicate e alle modalità di pagamento. 
 
Sul sito internet www.comune.gorizia.it: 
 

• sono esplicitati, per singola entrata tributaria ed extra-tributaria le modalità di 
accesso ai servizi; 

 
• sono messi a disposizione dei contribuenti/utenti i facsimile della modulistica, 

delle certificazioni, delle dichiarazioni e di ogni altro documento o atto utile ai 
cittadini per l’accesso ai servizi svolti dal Comune 

 
• sono disponibili i regolamenti disciplinanti le singole entrate gestite, nonché le 

relative normative tributarie. 
 

 

 

Modalità di segnalazione di disservizi e di presentazione dei 
reclami 

 
Sul sito internet www.comune.gorizia.it è possibile trovare i nomi dei responsabili ai 
quali rivolgersi per segnalare problemi, disservizi o per presentare reclami. 
 
Quando i cittadini ne fanno richiesta, il Comune s’impegna a rispondere alle 
segnalazioni di problemi e disservizi e ai reclami presentati entro 30 giorni dal loro 
ricevimento. 
 
Le segnalazioni di disservizi e reclami possono essere inoltrati: 
 
Telefonicamente al numero: 
 

• numero verde 800.103753 
 
Tramite posta al seguente indirizzo: 
 
Comune di Gorizia 
Piazza Municipio 1 
34170 Gorizia 
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Tramite fax al numero: 

 
• 0481 - 536184 (fax) 

 
Tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

 
tributi.@comune.gorizia.it 

 
Tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: 
 

comune.gorizia@certgov.fvg.it 
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Tabella dei procedimenti e dei tempi di attesa 
 

PROCEDIMENTO 
Responsabile 
(r) e supporto 

(s) 

Termine di legge 
Termine di 
impegno 

RILASCIO DI INFORMAZIONI DI CARATTERE 
GENERALE (CON RIGUARDO  A TARIFFE, 

SCADENZE, ADEMPIMENTI) 

r : Perco 
s : Castellan,  de 
Fornasari, Fogar, 
Granito 

non specificato 

In tempo reale nel 
caso di richiesta allo 

sportello o telefonica; 
entro 15 giorni  se 

presentata per posta , 

RILASCIO DI INFORMAZIONI SULLA 
SPECIFICA SITUAZIONE DEL CONTRIBUENTE 

r : Perco 
s : Castellan,  de 
Fornasari, Fogar, 
Granito 

non specificato 

In tempo reale nel 
caso di richiesta allo 

sportello o telefonica; 
entro 15 giorni  se 

presentata per posta , 
mail, fax 

RICEZIONE DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE 
I.C.I. 

r : Perco 
s : Castellan,   

Granito 

Entro i termini di 
presentazione della 

dichiarazione dei redditi 
In tempo reale 

AVVISO DI ACCERTAMENTO I.C.I. 
r : Perco 
s: Castellan,    

Granito 
Entro 5 anni Entro 5 anni 

RIMBORSI I.C.I. 
r : Perco 
s: Castellan,     

Granito 

Entro 180 gg. dalla 
richiesta 

Entro 150 gg. dalla 
richiesta 

ANNULLAMENTO/RETTIFICA AVVISO DI 
ACCERTAMENTO ICI 

r : Perco 
s: Castellan,     

Granito 

 Da presentare entro 60 gg. 
dalla notifica dell’avviso 

Entro 30 gg. dalla 
richiesta (da 

presentare entro 60 
gg. dalla notifica 

dell’avviso) 

DISCARICO SOMMA ISCRITTA A RUOLO NON 
DOVUTA 

r : Perco 
s: Fogar,     

Granito 

 Da presentare entro 60 gg. 
dalla notifica della cartella 

Entro 90 gg. dalla 
richiesta (da 

presentare entro 60 
gg. dalla notifica della 

cartella) 

ACCERTAMENTO CON ADESIONE 
r : Perco 
s: Castellan,    

Granito 

Entro 60 gg. dalla notifica 
dell’avviso; invito a comparire 

alla parte entro 15 gg. dal 
ricevimento dell’istanza. 
Sospensione per 90 gg. i 

termini per l’impugnazione e 
per il pagamento 

Entro 10 gg. 
dall’istanza invito a 

comparire. 
Definizione 

dell’adesione entro 
40 gg. dall’istanza 

RICHIESTA DI INTERPELLO 
(art. 11 L. n. 212/2000 – STATUTO DEI 
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE: circostanziata e 
specifica istanza concernente l’applicazione 
delle disposizioni tributarie a casi concreti e 
personali qualora vi siano obiettive condizioni 
d’incertezza delle stesse) 

r : Perco 
s : Castellan,  de 
Fornasari, Fogar, 
Granito 

Entro 120 gg. dalla 
richiesta 

Entro 30 gg. dalla 
richiesta 

RISPOSTA A RECLAMO SCRITTO  

r : Perco 
s : Castellan,  de 
Fornasari, Fogar, 
Granito 

non specificato Entro 30 gg. dalla 
richiesta 
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Tabella dei fattori, degli indicatori e degli standard 

FATTORE DI QUALITÀ INDICATORE DI QUALITÀ STANDARD DI QUALITÀ PER IL 2012 

Ampiezza dell’orario di apertura al 
pubblico 

17 ore settimanali 

Disponibilità agli appuntamenti extra 
orario di apertura al pubblico 

2 ore settimanali 

Tempo medio di attesa allo sportello 
5 minuti, salvo attese maggiori nei periodi di 

scadenza 

ACCESSIBILITÀ DELL’UTENZA 

Uniformità degli orari al pubblico del 
servizio tributi con gli orari di altri 

uffici pubblici potenzialmente  
coinvolti nei vari procedimenti 

Copertura parziale con orari Ufficio Commercio 
e Urbanistica, con Polizia Locale e Anagrafe, 

con AIPA spa per TOSAP, ICP e DA, Equitalia; 
uniformità di orari con Agenzia del Territorio, 

Agenzia delle Entrate 

Rapidità di risoluzione pratiche 
(media) 

Tempo di risoluzione medio = 10% inferiore ai 
termini massimi previsti per legge 

N° di maggiori detrazioni I.C.I. 
accolte o respinte /N° di maggiori 

detrazioni richieste 
100% 

N° di rimborsi I.C.I. accolti o respinti 
/N° rimborsi richiesti 

90% 

N° esenzioni ICI, accolti o respinti/N° 
esenzioni richieste 

50% 

N° richieste rateazioni ICI, TARSU, 
accole o respinte/N° rateazioni 

richieste 
90% 

N° provvedimenti di annullamento 
ICI, accolti o respinti/N° 
provvedimenti richiesti 

70% 

Costituzione in giudizio nei 
procedimenti contenziosi nei termini 

di legge 
100% 

GESTIONE PRATICHE 

N° risposte a richieste di interpello/ 
N° richieste presentate 

100% 
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FATTORE DI QUALITÀ INDICATORE DI QUALITÀ STANDARD DI QUALITÀ PER IL 2012 

TRASPARENZA E ACCESSO 
AGLI ATTI 

Tempi di ricerca per visura/rilascio 
copia di atti su domanda 

Ricerca pratiche dal 1998 in poi: 
4 gg. 

Ricerca pratiche antecedenti il 1999: 
7 gg. 

ATTIVITÀ DI 
SEMPLIFICAZIONE, 
COORDINAMENTO E 

SVILUPPO 

Uniformità e compatibilità sistema 
informatico e informativo con gli 

uffici coinvolti in una pratica 
complessa (anagrafe, urbanistica, 

ragioneria, commercio, polizia locale) 

Impegno a raggiungere entro il 
31.12.2012 tale uniformità e 

compatibilità 

Disponibilità di bacheca visibile negli 
spazi di attesa a disposizione del 

pubblico 

Sì 
Ben visibile ed aggiornata 

Accesso diretto alle principali banche 
dati comunali ed extracomunali (a 
es. Catasto, C.C.I.A.A., SIATEL, 
Portale dei Comuni, Tavolare) 

Totale accesso alle banche dati comunali 
ed 

extracomunali pertinenti all’attività 

Facilità d’accesso alla modulistica Totale – disponibile anche sul sito Web 

INFORMAZIONI ALL’UTENZA 

Identificabilità del personale 
mediante targhetta o cartellino negli 

orari di apertura al pubblico 

Agevole identificazione con cognome 
puntato, nome e funzione ben visibili 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DELLE 

RISORSE UMANE 

Corsi di aggiornamento tecnico, 
addestramento teorico/pratico, 

formazione sulla persona 

 
N° 3 persone per corsi di formazione 

N° di ricorsi tributari presentati/ 
totale pratiche evase 

2 % 

N° di ricorsi tributari accolti/ 
totale ricorsi presentati 

100 % 

N° indagini sulla soddisfazione degli 
utenti del servizio tributi N. 1 indagine annuale 

N° reclami presentati a carico del 
servizio tributi nell’arco dell’anno 

solare 
Max 10 

VERIFICA DELL’ATTIVITÀ 
SVOLTA 

N° reclami accolti/totale reclami 
presentati 

20% 
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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI 
RECLAMI, SUGGERIMENTI E PROPOSTE DI 
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

 
Al Dirigente Responsabile del 
Settore dei Servizi Finanziari e Contabili 
Servizio Tributi 
Piazza Municipio 1 
34170 - GORIZIA 

 
 
Dati del presentatore: 

NOME               

COGNOME              

INDIRIZZO              

RECAPITO TELEFONICO            

E-MAIL              
 

Oggetto del reclamo: 

              

              
 

Motivo: 

O Ritardo O Omissione O Scortesia O Altro: 

              

              

              
 

Proposta di miglioramento del servizio: 

              

              

              

 

Data       Firma          
 
********************************************************************************************************************** 

Spazio per eventuali osservazioni dell’ufficio coinvolto: 

              

              

              

              
 

Il funzionario 
 

��������������������������������������������������� 

 

Decisione del Dirigente: 
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Il dirigente 
_______________________________________________________________________________________________ 
Come effettuare reclami, proposte e suggerimenti 
 
 

Mediante il presente modulo, ogni utente può presentare al dirigente responsabile del 
Settore dei Servizi Finanziari e Contabili – Servizio Tributi reclami, proposte di 
miglioramento e suggerimenti relativamente all’erogazione del servizio. 
 
Il modulo dovrà essere consegnato al Servizio Tributi con le seguenti modalità: 
 

o mediante consegna diretta o per posta al seguente indirizzo: Servizio Tributi del 
Comune di Gorizia – Piazza Municipio 1 – 34170 Gorizia; 

o mediante fax al seguente numero: 0481-530231; 
o mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: 

tributi@comune.gorizia.it; 
o mediante consegna all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) al seguente 

indirizzo: Piazza Municipio 1; tale ufficio provvederà ad inoltrarlo 
immediatamente al Servizio Tributi. 

 
Qualora sul modulo siano state indicate le generalità della persona che lo ha redatto, 
con indirizzo ed eventuale numero di telefono e la sua firma, il dirigente responsabile 
provvede con la massima celerità, e comunque entro trenta giorni dalla presentazione 
dello stesso, a rispondere riguardo al contenuto del reclamo. L’eventuale 
presentazione anonima sarà considerata in ogni caso, ma alla stregua di semplice 
segnalazione. 
 
I moduli sono disponibili presso gli uffici del Servizio Tributi, presso l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico (U.R.P.) e sono anche scaricabili dal sito Internet 
www.comune.gorizia.it. 
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COMUNE DI GORIZIA 

 

SSSSSSSSEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRREEEEEEEE        
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Servizio Avvocatura Comunale (Gestione del contenzioso e consulenza 
giuridica) 
Dirigente del Servizio: Avv. Stefano PICCOLI 
Responsabile: Avv. Stefano PICCOLI 
Tel. 0481/383370 – Fax 0481/383362 
e-mail: Stefano.Piccoli@comune.gorizia.it 
Dove: Palazzo Comunale, Piazza del Municipio 1 , 1° Piano 
Quando: si riceve solo su appuntamento 
Cosa fa: Compito principale dell’Avvocatura Comunale è provvedere alla tutela dei 
diritti e degli interessi del Comune di Gorizia attraverso la rappresentanza, il 
patrocinio, l’assistenza e la difesa in giudizio dell’Amministrazione comunale. 
All’Avvocatura Comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative 
responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e dal R.D. 
22.01.1934, n. 37. 
In particolare, all’Avvocatura Comunale è assegnata procura generale alle liti, per 
l'assunzione del patrocinio legale del Comune di Gorizia affinché lo rappresenti e 
difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come 
convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale, ed in tutti i 
gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di 
esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità 
giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell’Ente), 
amministrative e tributarie, nonché innanzi a collegi arbitrali. L’Avvocatura Comunale, 
pertanto, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e 
ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può 
impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della 
causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale 
parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole 
eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze 
tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire 
giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande 
riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere 
decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del 
giudizio, all’azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, 
nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto ciò che ritenga necessario 
per il buon esito del giudizio. 
Oltre all’attività giudiziale, che riveste comunque carattere di priorità, i componenti 
avvocati dell’Avvocatura sono chiamati a svolgere ogni altra attività di carattere 
stragiudiziale descritta dalla vigente tariffa professionale, di cui al D.M. 8 aprile 2004 
n. 127 ed eventuali successive modificazioni, ed in particolare attività di consulenza 
legale agli Organi istituzionali e direzionali dell’Ente con la formulazione di pareri. 
Inoltre, i componenti avvocati dell’Avvocatura sono chiamati a svolgere attività di 
assistenza legale e supporto, nei casi seguenti: 

• esaminano i progetti di regolamento, i capitolati redatti dai Settori; 
• predispongono transazioni giudiziali o stragiudiziali, d’intesa e con la 

collaborazione dei Settori interessati, o esprimono pareri sugli atti di 
transazione redatti dai Settori; 

• redigono contratti o convenzioni di particolare complessità, d’intesa e con la 
fattiva collaborazione dei Settori interessati; 
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• suggeriscono l’adozione di provvedimenti o forniscono il testo di risposte 
concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare 
l’insorgere di una lite; 

• recuperano, su formale richiesta dei singoli Settori che a tale scopo devono 
fornire tutta l’adeguata documentazione, i crediti vantati dall’Amministrazione 
comunale. 

I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, vengono 
resi dall’Avvocatura Comunale su richiesta scritta del Dirigente, formulata anche via e-
mail. I pareri scritti non sono di norma qualificati come riservati e possono essere 
richiamati dal Dirigente negli atti adottati, salvo quanto previsto dagli art. 13 e 14 del 
Regolamento di Organizzazione dell’Avvocatura Comunale, o qualora siano 
espressamente qualificati come riservati dall’Avvocatura Comunale per particolari 
ragioni di opportunità. 
L’assistenza legale viene fornita anche verbalmente, pure per via telefonica, al 
Dirigente ovvero ad un Funzionario dallo stesso delegato, con le modalità ed i tempi 
concordati tra le parti. 
L’Avvocatura Comunale cura inoltre le pratiche di rimborso delle spese di difesa in 
giudizio sopportate da amministratori e dipendenti in ragione del loro incarico, nei casi 
previsti dalla legge e dal CCRL. 
 
 
Servizio Gare  & Contratti – Partecipazioni Societarie 
 

Ufficio Società ed Enti Partecipati 

Dirigente dell’Ufficio: Avv. Stefano PICCOLI 
Responsabile: Dott. Stefano RASENI 
Tel. 0481/383455 – Fax 0481/383453 
e-mail: Stefano.Raseni@comune.gorizia.it 
Dove: Palazzo Comunale, Piazza del Municipio 1 , 2° Piano 
Quando: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,45 
Cosa fa: cura i rapporti giuridico-economici che intercorrono tra Amministrazione 
comunale e Società ed Aziende partecipate; in funzione di staff dei vertici 
dell’Amministrazione intrattiene rapporti con Presidenza  e Direzione delle partecipate; 
funge da collegamento tra Uffici dell’Ente ed omologhi Uffici presso entità partecipate. 
Acquisisce e conserva i bilanci annuali e gli statuti. Cura le pubblicazioni periodiche sul 
sito internet del Comune previste dalle normative (da Finanziaria  2007 in poi) in tema 
di trasparenza  e compensi presso società partecipate e controllate.  Predispone le 
deliberazioni consiliari riguardanti i principali accadimenti della vita di una 
Società/Ente partecipato (modifica statuto, contratto di servizio, fusione/scissione, 
approvazione atti d’indirizzo etc.) 
Entro 45 giorni massimi dalla scadenza, predispone tutti gli atti del Sindaco (ai sensi 
degli artt. 50, comma 8 e 42 lett. m TUEL) relative a nomine e designazioni presso 
Enti, Aziende, Società Associazioni partecipate e/o derivate dal Comune, previa 
istruttoria e verifica dei requisiti. Cura i rapporti ed i flussi documentali che 
intercorrono tra Amministrazione e i rappresentanti della medesima presso società ed 
enti partecipati. 
 

Ufficio Gare & Contratti 

Dirigente dell’Ufficio: Avv. Stefano PICCOLI 
Responsabile: Dott. Stefano RASENI 
Funzionario: Dott.ssa Ornella BATTISTELLA 
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Tel. 0481/383290 – Fax 0481/383290 
e-mail:  ufficio.contratti@comune.gorizia.it 
Dove: Palazzo Comunale, Piazza del Municipio 1 , 1° Piano 
Quando: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,45 
Cosa fa: cura le procedure di gare d’appalto di forniture e servizi ed in particolare: 
procede alla pubblicazione del cd “avviso di preinformazione”, predispone il bando di 
gara nelle procedure aperte, predispone gli inviti alle ditte individuate dal settore 
competente nelle procedure ristrette, predispone la documentazione da allegare alla 
determinazione a contrattare (es. schema di contratto); procede alla pubblicazione del 
bando, in relazione agli importi, sulla GU.CE., sulla Gazzetta Ufficiale, sui quotidiani 
nazionali e locali; cura la verbalizzazione delle sedute della Commissione di gara e 
fornisce  supporto e consulenza giuridica per le procedure di maggiore rilevanza o 
presunta complessità. Predispone tutte le comunicazioni di esclusione o richiesta di 
integrazione documentale, nonché di aggiudicazione (art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.).; effettua i controlli post gara richiesti dalle normative vigenti; predispone gli 
schemi di determinazioni di aggiudicazione  definitiva. 
Cura l’esercizio del diritto di accesso agli atti di gara, tematica oggetto di continue 
pronunce giurisprudenziali ed oggetto di modifica a seguito del D.Lgs. n. 53/2010. 
Procede alla  stesura nonché conseguente stipulazione dei contratti in forma pubblica 
nonché delle scritture private soggette a registrazione in caso d’uso di cui il Comune di 
Gorizia risulta essere parte (compravendita, locazione, contratti connessi 
all’affidamento di opere pubbliche, convenzioni cimiteriali, comodato, ecc.). Procede 
all’espletamento di tutti gli adempimenti accessori quali la registrazione in via 
telematica dei contratti di locazione, la consegna all’Agenzia delle Entrate di tutti i 
contratti, nonché delle convenzioni soggette ad obbligo di registrazione, relativamente 
ai contratti di compravendita l’iscrizione all’Ufficio Tavolare del diritto di proprietà ecc.;  
pagamento annuale dell’Imposta di Registro relativa alle locazioni degli immobili di 
proprietà del Comune. 
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SETTORE AVVOCATURA COMUNALE E LEGALE - SOCIETARIO 
 
 
 
 

ELENCO NOMINALE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO AVVOCATURA 
 
 

 PROCEDIMENTO NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

TERMINI CONCLUSIONE 

1 Rimborso delle spese di giudizio ad 
amministratori e dipendenti che siano 
rimasti coinvolti in procedimenti 
giudiziari per ragioni d’ufficio. 

DIPENDENTI 

Art. 46  (per le qualifiche 
dirigenziali) del C.C.R.L. 

dd. 19.06.2003 

 

 

Art. 60 (per il restante 
personale dipendente) 

del C.C.R.L. dd. 
01.08.2002 

 

AMMINISTRATORI 

Art. 151 L.R. F.-V.G. 
31.08.1983 n. 53 

come modificato dalla 
L.R. F.-V.G. n. 22/2010 

 

entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta 
(ex Legge n. 241/1990 e 

s.m.i.) 

 

(Salvo richiesta alla 
Compagnia di assicurazione 
che ha in carico il rischio di 
provvedere direttamente al 
rimborso). 

2 Pagamento delle eventuali spese di 
soccombenza, relativamente a cause 
civili, amministrative e tributarie, 
liquidate con la sentenza di 
condanna che chiude il processo. 

Art. 91 cod. proc. civ. 

(Condanna alle spese) 

30  giorni dal ricevimento 
della richiesta (ex Legge n. 

241/1990 e s.m.i.) 
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ELENCO NOMINALE DEI PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO 
SOCIETA’ ED ENTI PARTECIPATI 

 
 
 

 PROCEDIMENTO NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

TERMINI 
CONCLUSIONE 

1 Nomine e designazioni presso Società 
ed Enti partecipati e derivati, riferita ai 
Consigli di Amministrazione, ai Collegi 
Sindacali o agli organi di revisione. 

Atto del Sindaco (fatti salvi casi 
espressi di nomina con delibera 
consiliare). 

Art. 42, c. 2, lett. m  ed 
art. 50, c. 8, D.Lgs n. 

267/2000 (Tuel). 

Delibera comunale, con 
valore regolamentare, 
relativa ad indirizzi su 
nomine e designazioni 
nell’arco del mandato 

Non oltre 45 gg. dalla 
scadenza dell’organo (L. 

n. 444/1994). 

Da statuto società o ente 
interessati. 

Da codice civile 

2 Procedimento di richiesta annuale 
contributo statale per Rifornimento 
Idrico dalla Slovenia (ex Jugoslavia) 
della Città di Gorizia. Con atto 
successivo detto contributo viene 
devoluto al soggetto gestore Irisacqua 
Srl. 

Trattato di Pace 1948. 

L. n. 841/1980  

Da prassi Ministero 
Economia e Ministero 

Esteri 

 

3 Modifica statuti Società ed Enti 
partecipati ed altri atti afferenti la 
partecipazione. Delibera consiliare. 

Art. 42, c. 2, lett. g, ed e) 
D.Lgs n. 267/2000 
(Tuel). Codice civile 

In funzione delle 
esigenze specifiche 

4 Aumenti o riduzioni di capitale presso 
Società partecipate. Delibera 
consiliare. 

Art. 42, c. 2, lett. e, 
D.Lgs n. 267/2000 

(Tuel). Codice civile. 
Linee guida Corte dei 

Conti  

In funzione delle 
Assemblee straordinarie 

societarie 
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ELENCO NOMINALE DEI PROCEDIMENTI DELL’UFFICIO 

CONTRATTI 
 
 
 

 PROCEDIMENTO NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

TERMINI 
CONCLUSIONE 

1 Stipula contratto d’appalto Legge notarile (L. n. 
89/1923); Codice dei 
contratti (D.Lgs n. 
163/2006 smi) Legge 
Regionale sui LL.PP (L. 
n. 14/2002 smi; DPR 
FVG n. 165/2003; DPR 
FVG n. 166/2003) 

7 giorni dal ricevimento 
della documentazione 

completa da parte 
dell’aggiudicatario 

2 Richieste d’accesso formale agli atti: 
estrazione di copia (semplice/conforme 
all’originale) di contratti 

Legge n. 241/1990 e 
s.m.i. 

Regolamento comunale 
sul diritto di accesso 

30 gg. Dal ricevimento 
della richiesta (ex Legge 

n. 241/1990 e s.m.i.) 
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COMUNE DI GORIZIA 

 

SSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRRVVVVVVVVIIIIIIIIZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOO        SSSSSSSSVVVVVVVVIIIIIIIILLLLLLLLUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOO        EEEEEEEE        

GGGGGGGGEEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        RRRRRRRRIIIIIIIISSSSSSSSOOOOOOOORRRRRRRRSSSSSSSSEEEEEEEE        

UUUUUUUUMMMMMMMMAAAAAAAANNNNNNNNEEEEEEEE        

        
    

CCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTTAAAAAAAA                

DDDDDDDDEEEEEEEEIIIIIIII        SSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRRVVVVVVVVIIIIIIIIZZZZZZZZIIIIIIII        
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Tabella dei tempi di conclusione dei procedimenti 

 PROCEDIMENTO NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

TERMINI DI LEGGE TERMINE 
DEGLI UFFICI 
COMUNALI 

1 Istruttoria del trattamento 
di quiescenza ordinario 

 

Legge 22/11/62 n. 
1646 e Decreto 

legislativo 
30/12/1992 n. 503 

90 giorni prima della data di 
pensionamento (come da 
istruzioni dell’Istituto di 
previdenza) 

Rispetto dei 
termini previsti 
dell’Istituto di 
previdenza  

2 istruttoria del trattamento di 
quiescenza per inabilità  

DM 187/1997 e 
Legge n. 335 del 

1995  

l’istruttoria deve essere 
avviata nel termine di 30 
giorni (Legge n. 241/1900) 

20 giorni 

3 

 

Istruttoria trattamento di 
pensione privilegiata 
(prevista solo per i 
procedimenti in corso al 
06.12.2011) 

DPR n. 461 del 
2001 e circolari ex 
INPDAP 

 

Entro 30 gg. dalla data di 
ricevimento del verbale 

della Commissione 
territorialmente competente 

20 giorni 

4 

 

Istruttoria per la 
liquidazione dell’indennità 
premio di fine servizio 

Legge 8/3/1968 n. 
152 e s.m.i. e 
istruzioni ex 

INPDAP 

90 giorni prima della 
pensione 

Rispetto dei 
termini previsti 
dell’Istituto di 
previdenza 

5 

 

Istruttoria per la 
liquidazione del 
trattamento di fine 
rapporto (TFR) 

D.P.C.M. 2/3/2001  Entro 15 giorni dalla 
risoluzione del rapporto di 
lavoro l’amministrazione 
deve inviare all’istituto 

previdenziale il mod.TFR/1 

Rispetto dei 
termini previsti 

6 

 

Rilascio dichiarazioni, 
certificazioni, attestazioni  

L 241/1990 Entro 30 gg. dalla data di 
ricevimento della richiesta 

20 giorni  
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7 Liquidazione gettoni 
di presenza degli  
organi collegiali 

L.R. 13/2002  - sedute del Consiglio 
Comunale: ogni due 
mesi; 

- sedute delle 
Commissioni 
Consiliari: ogni 4 
mesi; 

8 Svolgimento 
procedura 
concorsuale 

Art. 11 comma 5 
del D.P.R. 

9/05/1994 n. 48  

Le procedure 
concorsuali devono 

concludersi entro 6 mesi 
dalla data di 

effettuazione delle 
prove scritte o, se si 
tratta di concorsi per 
titoli, dalla data della 
prima convocazione 

 4 mesi 

9 Procedure di 
mobilità esterna (in 
entrata) 

L.R. 24/2009 e 
Legge n. 241 del 

1990 

30 giorni dal termine di 
presentazione delle 

domande 

20 giorni  

10 Gestione periodi di 
congedi/aspettative 

Contratto 
collettivo 

regionale di 
lavoro 

30 giorni dalla domanda 

(L. n. 241/1990) 

20 giorni 

11 Procedimenti 
disciplinari 

Decreto 
legislativo 

30/03/2001 n. 
165 

La legge e il Contratto 
collettivo regionale di 
lavoro stabiliscono 
termini perentori di 

decadenza 

Essendo i termini perentori 
non sono possibili 

modifiche 

12 Riconoscimento 
dell’infermità 
dipendente da causa 
di servizio 
(procedimenti in 
corso al 06.12.2011) 

DPR n. 461 del 
2001  

 

90 giorni dalla data di 
ricevimento dell’istanza 

di causa di servizio  

60 giorni 

13 Liquidazione 
dell’equo indennizzo 
(procedimenti in 
corso al 06.12.2011) 

DPR n. 461 del 
2001 

 

30 giorni  20 giorni 

14 Richiesta di visita 
medica del medico 
competente  

D.Lgs. n. 
81/2008 

 

30 giorni 15 giorni  

15 Accesso agli atti L. 241/1990 30 giorni 20 giorni 
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SERVIZIO DI TUTELA DELL’AMBIENTE 
 

Competenze del Servizio. 
 

Il Servizio è competente sulle attività che riguardano la tutela ambientale con 
riferimento alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, alle bonifiche relative al compito di 
controllo sulla salute e sull’igiene urbana, all’applicazione della normativa in materia 
ambientale in coerenza con gli obiettivi di tutela delle diverse componenti 
dell'ambiente (aria, acqua, suolo, gestione rifiuti, ecc.). Il servizio gestisce inoltre tutti 
gli adempimenti riguardanti l’Anagrafe Canina e le diverse problematiche animali 
riscontrate sul territorio (zanzare, derattizzazione, colonie feline, disinfestazioni da 
insetti). 
 
Nello specifico svolge le seguenti attività:  
 
- coordina le attività inerenti le problematiche di inquinamento acustico; 
 
- effettua le verifiche volte a ridurre l'inquinamento elettromagnetico e l'inquinamento 
atmosferico; 
 

- raccoglie le denunce di acque prelevate da pozzi privati, rilascia pareri per 

l'infissione di pozzi e la   ricerca di acque sotterranee in collaborazione con il 

competente Ufficio della Provincia di Gorizia; 

 

- effettua sopralluoghi e adotta i previsti provvedimenti in seguito ad esposti in 

materia ambientale (abbandono di rifiuti sul suolo pubblico, bonifiche da amianto, 

manutenzione aree verdi private, scarichi fognari non conformi, canne fumarie, 

ricoveri di animali, ecc.); 

 

- adotta tutti i procedimenti amministrativi inerenti la campagna di disinfestazione per 
la lotta alla zanzara tigre anche con consegna di blister di pastiglie insetticide ai 
cittadini; 

 
- coordina il progetto di Agenda 21 Locale oltre che promuovere, anche in 

collaborazioni con le associazioni, manifestazioni e progetti in materia ambientale e 
di educazione ambientale; 

 
- segue la procedura per lo smaltimento dei veicoli abbandonati sul territorio 
comunale; 
 

- gestisce gli esposti inerenti l’igiene ambientale: inquinamento atmosferico, di corpi 
idrici superficiali, di terreni per presenza ratti, topi, colombi, insetti; 

- provvede alle sterilizzazioni di colonie feline in convenzione con ASS Isontina e cura i 
successivi adempimenti; 
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- gestisce gli  esposti inerenti l’inquinamento elettromagnetico e in tema di emissioni 
sonore rumorose; 

 
- rilascia le seguenti autorizzazioni: paesaggistiche ex D. Lgs. 42/2004; in deroga 

in materia di inquinamento acustico ai sensi del DCPM 1/3/1997, per i progetti 
illuminotecnici ai sensi dell’art. 8 della LR 15/2007; 

  
- fornisce pareri su: autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (conferenza dei servizi 

di competenza della Provincia), sui Piani di caratterizzazione e bonifica (conferenza 
dei servizi di competenza della Regione), su permessi di costruire relativi ad impianti 
di smaltimento delle acque meteoriche, grigie e nere nel sottosuolo; 

 
- monitora l’inquinamento elettromagnetico e misura i campi elettromagnetici su 

punti critici individuati; 
 

- gestisce il Piano di Azione Comunale e l’attività correlata con il controllo dei 
fenomeni di superamento della soglia di legge per le polveri sottili; 
 
- gestisce le classificazioni di industrie Insalubri; 
 
- gestisce le procedure per la disinfestazione da insetti e volatili presenti negli stabili di 

proprietà e le derattizzazioni sul territorio comunale; 
 

- gestisce l’Anagrafe Canina inserendo le iscrizione o le variazioni anagrafiche dei 
cani nella banca dati regionale e le procedure delle richieste di cani in affido, e le 
procedure per l’assegnazione del relativo contributo comunale; 
 
 - l’Ufficio anagrafe canina gestisce anche le domande e la successiva consegna dei 

sacchi verdi per la raccolta dei rifiuti per le utenze deboli, dei contenitori NAPO e dei 
biocomposter con la relativa verifica della sussistenza dei  requisiti richiesti; 

 
L'Amministrazione comunale ha affidato  ad Ambiente Newco      la gestione del 
servizio di asporto, smaltimento rifiuti e nettezza urbana e, in questo contesto, 
competono al Servizio della Tutela dell’Ambiente le seguenti attività: 
 
- il controllo della regolare esecuzione dei servizi nel rispetto del contratto sottoscritto 

ed in particolare la verifica dell’organizzazione e della gestione del servizio di 
spazzamento stradale compresa la richiesta di pulizie straordinarie in casi di 
necessità; 

 
- la gestione delle segnalazioni riguardanti carenze o ritardi nel servizio di nettezza 

urbana con immediata comunicazione ad Ambiente Newco;  
 
 
- la gestione degli esposti per abbandono di rifiuti urbani sul suolo pubblico e le 

richieste di  intervento per la rimozione e lo smaltimento ad Ambiente Newco; 
 
 - a rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali abbandonati con interventi affidati a 

ditte specializzata; 
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SERVIZI MANUTENTIVI 

 

Competenze del servizio. 

Il Servizio Manutenzioni Edili ed Impianti Tecnologici ha il compito di programmare e 
gestire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli adeguamenti 
normativi da eseguire negli oltre 100 immobili di proprietà comunale fra cui figurano 
gli edifici scolastici, le sedi istituzionali e gli impianti sportivi. 

Le opere di manutenzione riguardano anche  gli impianti elettrici e termici, tutti i 
sistemi antincendio e il controllo semestrale di tutti gli estintori e  dei naspi, le 
verifiche e i collaudi di tutti gli ascensori, dei montacarichi gestiti dall’ente (23 
impianti) e dei servo scala (5 impianti).  

Il Servizio provvede inoltre, con il personale operaio del Cantiere stradale,   alla 
manutenzione ordinaria, già programmata o dettata da situazioni di emergenza, delle 
strade cittadine con interventi che riguardano anche la segnaletica verticale e la 
sostituzione di chiusini. 

 

SERVIZI DI CUSTODIA 

Competenze del servizio. 

Il personale del Servizio ha il compito di garantire la custodia,  con apertura e 
chiusura, negli orari definiti dall’Ente, di tutti gli stabili comunali, degli impianti sportivi 
gestiti dal comune e del Castello. Gli addetti alla portineria del Palazzo Municipale 
svolgono anche il compito di prima informazione agli utenti mentre il personale in 
servizio presso il castello gestisce anche la biglietteria e cura la pulizia della struttura.  

 

SERVIZIO VERDE PUBBLICO 

 

Competenze del servizio. 

Rientrano nel servizio del Verde Pubblico le seguenti attività: 
 
-  lavori di manutenzione, effettuati dal personale operaio, delle numerose aiuole 

fiorite e delle tante fioriere che abbelliscono la città; 
 
 - cura della manutenzione straordinaria e l’adeguamento alle vigenti norme delle 

attrezzature ludiche presenti sia nei parchi cittadini che nei giardini delle scuole 
comunali; 

 
- cura del patrimonio arboreo, anche attraverso specifici trattamenti fitoterapici, con 

particolare attenzione ai viali alberati storici; 
 
- procedure per l’affidamento a ditte esterne e il coordinamento dell’attività, 

riguardante gli interventi di manutenzione straordinaria delle aree classificate come 
degradate, la piantumazione e le potature di alberi di grandi dimensioni; i diserbi, gli 
sfalci, le pulizie e le manutenzioni straordinarie del verde cittadino; 

 
- su istanza di parte, predispone le autorizzazioni per l’abbattimento di alberi su suolo 
privato previo sopralluogo per verificare le condizioni di salute della pianta.  
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ORARIO RICEVIMENTO UTENTI: 
tutti gli uffici del Settore della Tutela dell’Ambiente e dei Servizi Manutentivi sono 
aperti dal lunedì al venerdì durante l’intera fascia oraria obbligatoria di lavoro. Per 
questioni particolari  si riceve su appuntamento. 
 
ORARIO SPORTELLO ANAGRAFE CANINA: 
Lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

TABELLE DEI PROCEDIMENTI E DEI TEMPI DI ATTESA  

 
SERVIZIO DI TUTELA DELL’AMBIENTE 
 
 
 
 PROCEDIMENTO NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
INIZIO 

PROCEDIMENT
O  

TERMINI DI 
CONCLUSIONE  
EX LEGE  

TERMINI DI 
CONCLUSION

E 
COMUNE DI 
GORIZIA 

1 Rilascio di autorizzazioni 
al superamento dei limiti di 

rumore per cantieri 
stradali, edili e assimilabili 

D.P.C.M. 1° marzo 
1991; Legge n. 

447/95 art. 6; L. R. 
n. 16/2007. 

Ad istanza di parte 30 giorni 20 giorni 

2 Rilascio di autorizzazioni 
al superamento dei limiti di 

rumore per le 
manifestazioni in luogo 
pubblico o aperto, feste 
popolari e assimilabili in 
deroga ai limiti acustici 

D.P.C.M. 1° marzo 
1991; Legge n. 

447/95 art. 6; L. R. 
n. 16/2007. 

Ad istanza di parte 30 giorni 20 giorni  

3 Rilascio di autorizzazione 
del progetto 

illuminotecnico 

Legge Regionale 
15/07  

Ad istanza di parte 30 giorni 30 giorni 

4 Rilascio di autorizzazione 
di deroga dell’impianto 

illuminotecnico 

Legge Regionale 
15/07 e s.m.i. 

Ad istanza di parte 30 giorni 20 giorni 

5 Rilascio autorizzazione 
paesaggistica 

D. Lgs. 42/2004, 
art. 146; L.R. n. 

5/2007 

Ad istanza di parte 120 giorni 120 giorni 

6 Rilascio autorizzazione 
paesaggistica semplificata 

D. Lgs. 42/2004, 
art. 146; L.R. n. 

5/2007 

Ad istanza di parte 105 giorni 105 giorni 

7 Rilascio di pareri di 
competenza 

all’Amministrazione 
Provinciale sulle emissioni 
in atmosfera da parte di 
attività produttive 

D. Lgs. 205/2010 Ad istanza di parte 30 giorni 30 giorni 

8 Rilascio di pareri di 
competenza 

all’amministrazione 
regionale per  

approvazione dei piani di 
caratterizzazione e di 

bonifica di siti contaminati 

D. Lgs. 205/2010 Ad istanza di parte 30 giorni 30 giorni 
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9 Rilascio di pareri di 
competenza 

all’amministrazione 
regionale per  Valutazione 
di Impatto Ambientale 

(VIA); 
Valutazione ambientale 
strategica (VAS); 

nuovi impianti o modifiche 
sostanziali di impianti 
esistenti con attività di 

recupero o smaltimento di 
rifiuti; 
 

D. Lgs. 205/2010 Ad istanza di parte 30 giorni 30 giorni 

10 Predisposizione di avvio di 
procedimento e di 
ordinanze in materia 
igienico-sanitaria, a 

seguito di segnalazioni dei 
cittadini o di Autorità 

Giudiziarie 

D. Lgs. 205/2010 
Regolamento 
comunale per la 
gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati 
n. 5 dd. 12.02.2007 

Ad istanza di parte 30 giorni 
 

25 giorni 
 salvo la 

sospensione dei 
termini a norma 
di legge (ex L. 
241/90) 

11 Autorizzazione per il 
prelievo di materiale 
litoide dai fiumi ad uso 

non industriale 

Legge Regionale n. 
16/02 art. 44 

Ad istanza di parte 30 giorni 25 giorni 

12 Bonifica di siti inquinati  a 
seguito di abbandono di 
rifiuti e scarichi abusivi. 

D. Lgs. 205/2010 Ad istanza di parte. 
Su segnalazione di 
enti pubblici o forze 

dell’ordine. 
 

30 giorni 30 giorni 
salvo la 

sospensione dei 
termini a norma 
di legge (ex L. 
241/90) 

13 Classificazione industrie 
insalubri 

R.D. 03.02.1901 n° 
45 artt. 101, 102, 
103, 104 e 105; 
T.U.LL.SS. 

27.07.1934 n° 1265 
art. 216 

Ad istanza di parte.            30 giorni .20 giorni 
salvo la 

sospensione dei 
termini a norma 
di legge(ex L. 
241/90) 

14 Rilascio autorizzazione per 
emungimento dell’acqua 
per uso domestico e non 

industriale 

D.Lgs. n. 152/2006 
art. 243, c. 1  

Ad istanza di parte. 30 giorni 30 giorni 
(ex L. 241/90) 
salvo la 

sospensione dei 
termini a norma 

di legge 
15 Intervento in materia di 

superamento dei limiti di 
rumore. 

DPCM 14/11/1997 Ad istanza di parte. 30 giorni .20 giorni 
salvo la 

sospensione dei 
termini a norma 
di legge(ex L. 
241/90) 

16 Intervento in materia di 
superamento dei limiti di 
elettromagnetismo. 

Legge n. 36 del 22 
febbraio 2001 

Ad istanza di parte. 30 giorni .20 giorni 
salvo la 

sospensione dei 
termini a norma 
di legge(ex L. 
241/90) 

17 Iscrizione cani all’anagrafe 
canina – modello 1 - 

 

Legge Regionale n. 
39 dd. 04.09.1990 

Ad istanza di parte Contestuale o entro 3 
giorni   

Medesimi tempi 

18 Comunicazioni varie 
all’anagrafe canina  
(cambio residenza, 

Legge Regionale n. 
39 dd. 04.09.1990 

Ad istanza di parte Contestuale o entro 3 
giorni 

Medesimi tempi 
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cessione, morte del cane) –  
modello 2 -  

19 Ricevimento 
comunicazione rientro in 
possesso del cane dopo 
smarrimento o sottrazione 

Legge Regionale n. 
39 dd. 04.09.1990 

Ad istanza di parte Contestuale o entro 3 
giorni 

Medesimi tempi 

20 Concessione di contributo 
a seguito di adozione di 
cani adulti presenti nei 
canili convenzionati 

Deliberazione 
giuntale n. 229 dd. 

15.10.2008 

Ad istanza di parte. 30 giorni (trascorso 1 
anno dall’affidamento 

del cane) 

20 giorni 
salvo la 

sospensione dei 
termini a norma 
di legge(ex L. 
241/90) 

21 Convocazione della 
Commissione comunale 
per il ricovero dei cani 
finalizzata alla consegna 
dei cani i cui proprietari o 
detentori non possono, per 
seri motivi continuare a 
detenere l’animale 

L.R. n. 39/1990, 
artt. 7 e 9; 
deliberazione 

giuntale n. 428 dd. 
9.12.1998 

Su richiesta 
dell’ASS 

30 giorni 20 giorni 

22 Concessione in comodato 
d’uso di biocomposter 

Regolamento 
comunale per la 
gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati 
n. 5 dd. 12.02.2007 

Ad istanza di parte. 30 giorni dalla 
formazione della 
graduatoria 

15 giorni 

23 Concessione orti per 
anziani 

Determina n. 1040 
dd. 08.06.2004 

Ad istanza di parte. 30 giorni 20 giorni 

24 Consegna sacchi verdi a 
utenze deboli 

------------------------
----- 

Ad istanza di parte. 30 giorni Dopo 
compilazione 
modulo di 
richiesta 

25 Consegna contenitori per 
raccolta rifiuti speciali 

NAPO 

------------------------
----- 

Ad istanza di parte. 30 giorni Dopo 
compilazione 
modulo di 
richiesta 

26 Consegna pastiglie e 
sostanze liquide  per 

combattere le infestazioni 
da zanzara tigre 

------------------------
---- 

Ad istanza di parte. 30 giorni Dopo 
compilazione 
modulo di 
richiesta 

27 Sponsorizzazioni aiuole  Legge 27.12.1997 n. 
449, art. 43, c. 1. 

Ad istanza di parte. 30 giorni 20 giorni 

28 Rilascio autorizzazione per 
l’abbattimento di alberi di 

alto e medio fusto 

Regolamento 
edilizio, art. VII 6 

Ad istanza di parte. 30 giorni 20 giorni 

 

 
 

SERVIZI MANUTENTIVI 

 

 

PROCEDIMENTO Definizione dei 
momenti-limite tra i 
quali viene calcolato il 
tempo intercorrente: 

Unità di misura  
dei tempi: 
mesi/giorni, giorni 
feriali, giorni 
lavorativi/ 
ore/minuti 

Standard 
definito per 
l'anno 

corrente di 
riferimento 

Percentuale di 
rispetto dello 

standard dell'anno 
corrente di 
riferimento 

1. 
SERVIZIO 

MANUTENZIONE 
STRADE  

dall'ora e data di 
ricevimento della 

segnalazione inoltrata 

Ore lavorative 24 95% 
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(CANTIERE 
STRADALE ): 
interventi urgenti 
in caso di pericolo 
per la circolazione 
stradale (buche, 
crolli, voragini sul 
sedime stradale, 
incidenti, ecc.) 

all'ufficio competente, 
all'ora e data di uscita 
della squadra di 
intervento  

2. 

MANUTENZIONE 
STRADE  (cantiere 
stradal ): interventi  
non urgenti di 
riparazione e/o 
manutenzione 
ordinaria 

dalla data di valutazione 
preliminare della 

richiesta, alla data di 
inizio dei lavori di 

esecuzione 
dell'intervento 

giorni 15 95% 

3. 

MANUTENZIONE 
EDIFICI 

COMUNALI O 
GESTITI 

DALL’ENTE: 
valutazione della 
richiesta di 
manutenzione 

dalla data di ricezione 
della richiesta, alla data  
della sua valutazione 

preliminare, in termini di 
eseguibilità o di 
pertinenza 

giorni 2 95% 

4. 

MANUTENZIONE 
EDIFICI 

COMUNALI  O 
GESTITI 

DALL’ENTE: : 
interventi urgenti 
in caso di pericolo 
per l’utenza (pericoli 
elettrici, crolli, 
vetrate rotte, 
incidenti, ecc.) 

dall'ora e data di 
ricevimento della 

segnalazione inoltrata 
all'ufficio competente, 
all'ora e data di uscita 
della squadra di 
intervento 

Ore lavorative 24 95% 

5. 

MANUTENZIONE 
EDIFICI 

COMUNALI  O 
GESTITI 

DALL’ENTE:  
interventi non 
urgenti  

manutenzione 
ordinaria o 
riparazioni  

dalla data di invio della 
valutazione preliminare 
della richiesta, alla data 
di inizio dei lavori di 

esecuzione 
dell'intervento 

giorni 7 95% 

6. 

MANUTENZIONI  
- VERDE 
PUBBLICO: 

interventi urgenti 
in caso di pericolo 
per l’utenza 
(alberature con 

pericolo di crollo,.) 

dall'ora e data di 
ricevimento della 

segnalazione inoltrata 
all'ufficio competente, 
all'ora e data di uscita 
della squadra di 
intervento 

Ore lavorative 24 95% 
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SERVIZI DI CUSTODIA 
 
 

 

PROCEDIMENTO STANDARD 
DEFINITO PER 

L'ANNO CORRENTE 
DI RIFERIMENTO 

UNITÀ DI 
MISURA  
DEI TEMPI 

 

LIMITE DI RISPETTO 
DELLO STANDARD 
DELL'ANNO 
CORRENTE DI 
RIFERIMENTO 

GRADO DI 
SODDISFAZIONE 
DELL’UTENZA 

1 

SERVIZIO DI 
CUSTODIA 

DELLE DIVERSE 
SEDI 

ISTITUZIONALI 
(PALAZZO 

MUNICIPALE, 
VIA GARIBALDI, 
LENASSI, ECC.). 

 
n° ore di apertura 
secondo gli orari di 
funzionamento definiti 

dall’ente 

 
 

Ore lavorative 
settimanali 

 
 

100% 

 
Report del grado di 
soddisfazione 
dell’utenza ottenuto in 
base a questionari di 
gradimento del 
servizio.   

2 

 
 

SERVIZIO DI 
CUSTODIA DEL 
CASTELLO 

 
n° ore di apertura 
secondo gli orari di 
funzionamento definiti 

dall’ente 

 
 

Ore lavorative 
settimanali 

 
 

100% 

 
Report del grado di 
soddisfazione 
dell’utenza ottenuto in 
base a questionari di 
gradimento del 
servizio.   

3 

 
SERVIZIO DI 

CUSTODIA DEGLI 
IMPIANTI 
SPORTIVI 

 
 

n° ore di apertura 

 
 

Ore lavorative 
settimanali 

 
 

100% 

 
Report del grado di 
soddisfazione 
dell’utenza ottenuto in 
base a questionari di 
gradimento del 
servizio.   

 
 
 

 

 

 


