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Procedimenti Amministrativi
La legge 241/1990 e s.m.i. prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di definire i termini dei
procedimenti amministrativi. Tali procedimenti sono da oggi disponibili anche su supporto informatico,
giusto il disposto dell’art. 54, comma 1, lett.b, del "Codice dell’amministrazione digitale", D.Lgs. 7 marzo
2005 n. 82 il quale dispone che i siti delle amministrazioni pubbliche devono contenere l’elenco dei
procedimenti amministrativi svolti da ciascun ufficio con la loro durata e il nome del responsabile.
A partire dal 16/07/2020 la Pubblicità Legale (Albo Pretorio e Storico Atti) viene pubblicata al
seguente indirizzo:
https://serravalle-pistoiese.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio [1]
Albo Pretorio [2]
In questa sezione è possibile visitare on-line l'Albo Pretorio e consultare tutti gli atti che vi sono affissi: atti
amministrativi, bandi di gara, di concorso, ecc. emessi dal Comune di Serravalle Pistoiese o da altri enti
pubblici, con la possibilità di effettuare ricerche ed accedere ad informazioni di dettaglio. (Aggiornamento
giornaliero ore 20.00)
Atti amministrativi in vigore dal 16/07/2020 [3]
Atti Amministrativi in vigore fino al 15/07/2020 [4]
In questa sezione è possibile consultare in formato Pdf il testo degli Atti Amministrativi del Comune,
emanati a partire dal 20 luglio 2002, che sono già stati pubblicati all'Albo Pretorio; entrando nella pagina di
dettaglio è possibile conoscere la data di esecutività dell'atto, il nome del funzionario responsabile del
procedimento, l'ufficio proponente, visualizzare il parere o il visto di regolarità contabile espresso
dall'Ufficio Ragioneria. (Aggiornamento giornaliero ore 20.00).
Lavori del Consiglio Comunale [5]
In questa pagina è possibile consultare tutte le deliberazioni prodotte dal Consiglio Comunale. Inoltre è
disponibile il calendario delle sedute [6] del Consiglio Comunale con i relativi Ordini del Giorno (in formato
PDF).
Incarichi Esterni [7]
In questa sezione è possibile consultare gli incarichi che il Comune ha affidato a collaboratori esterni.
Pratiche Edilizie [8]
In questa sezione è possibile ricercare e visualizzare i dati delle pratiche di concessione edilizia che si sono
concluse con il rilascio del provvedimento e delle denunce di inizio attività per le quali si è formato il
silenzio-assenso, Consultazione degli atti del Comune: delibere, determinazione, decreti, ordinanze.
L'archivio comprende i dati delle pratiche presentate a partire dal mese di Febbraio 2002 ed è aggiornato
giornalmente. (Aggiornamento giornaliero ore 20.00).
Decreti di esproprio

[9]
In questa pagina è possibile consultare tutti i decreti di esproprio.
Per la visualizzazione degli allegati alle pratiche pubblicate on line può essere richiesta l'installazione di
Adobe Reader® reperibile all'indirizzo http://get.adobe.com/it/reader/ [10] o di un lettore di file .pdf.
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