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URP – ISCRIZIONI LABORATORI “PREGANZIOL BENE COMUNE”

Modalità di avvio

Iscrizione ai laboratori di cittadinanza “Preganziol Bene Comune” costituiti a supporto della
democrazia nel governo della città e al fine di tutelare i beni materiali e immateriali di appartenenza
collettiva e sociale.
Procedimento diretto all’iscrizione dei richiedenti ai laboratori “Preganziol Bene Comune”;
I laboratori di cittadinanza hanno funzioni consultive e di elaborazione di proposte da sottoporre all’
Amministrazione Comunale relativamente a diverse aree tematiche:
- Laboratorio 1: Politiche sociali, Pari opportunità, Inclusione, Comunicazione, Innovazione
- Laboratorio 2: Lavori Pubblici, Urbanistica, Pianificazione del Territorio, Beni Comuni, Edilizia
Privata, Politiche del Lavoro, Commercio, Attività Produttive, Turismo, Agricoltura
- Laboratorio 3: Paesaggio, Politiche Ambientali, Protezione Civile, Sicurezza, Gestione del Territorio,
Rifiuti Mobilità
- Laboratorio 4: Cultura, Politiche giovanili, Scuola, Istruzione, Sport, Associazionismo, Tempo Libero,
Politiche partecipative
Tutti i cittadini singoli o in forma associata possono iscriversi a non più di due laboratori
Regolamento “Preganziol Bene Comune per la Democrazia partecipativa” approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 3.03.2016
Istanza di parte

Unità organizzativa competente

Settore V - Servizi al Cittadino e Risorse Umane

Responsabile del procedimento

dr.ssa Teresa Callegari – tel 0422-632292 – urp@comune.preganziol.tv.it

Ufficio Competente all’adozione del provv. finale

Termini del procedimento

U.R.P. – Sportello Cittadino
- Richiesta redatta su modello M06 URP da presentare a mano o via posta ordinaria all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico, P.zza Gabbin 1
o via posta elettronica all’indirizzo
protocollo@comune.preganziol.tv.it
- Verifica richiesta
- L’addetto U.R.P. tiene aggiornato il registro degli iscritti ai laboratori
Contestuale all’istanza

Documenti necessari - modulistica

Modello M06 URP

Modalità con le quali chiedere informazioni

Negli orari di apertura al pubblico o telefonicamente all’U.R.P.
(vedere Amministrazione Trasparente / Organizzazione / Articolazione degli Uffici)

Dichiarazione dell’interessato sostitutiva del
provvedimento / Conclusione del procedimento
con silenzio assenso

Conclusione del procedimento con silenzio assenso

Link di accesso al servizio on line

Non previsto

Oggetto del procedimento

Descrizione sommaria del procedimento

Normativa di riferimento

Fasi del procedimento

Modalità di effettuazione dei pagamenti necessari
Procedimenti collegati

Non previsto

Strumenti di tutela
Titolare del potere sostitutivo

Vicesegretario Generale del Comune di Preganziol dr. Sauro Bellini tel. 0422.632223
email : vicesegretario@comune.preganziol.tv.it

Risultati indagini di customer satisfaction

Consultare Customer Satisfaction U.R.P. effettuato nel 2018

Ultimo aggiornamento

Maggio 2020

