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BUSTA 1 GEOMETRI

Il provvedimento amministrativo e la sua motivazione. 

Il certificato di pagamento. Programmi informatici di contabilità utilizzabili.

Individuazione delle Zone territoriali omogenee e loro utilizzo all’interno del PRG ai sensi del Dl 1444/68. Utilizzo del CAD o GIS per 
l’individuazione della Zona A nelle tavole di PRG

Ancona is a bustling port on the eastern coast of Italy facing the Adriatic Sea. This city lies directly opposite Zadar and is within the Marche region 
of the country.
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BUSTA 2 GEOMETRI

I termini di conclusione del procedimento amministrativo e le conseguenze del mancato rispetto.

Ancona is also the capital of the Province of Ancona and has a current population of 101,000. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento nei Lavori pubblici.

Illustrazione dei rapporti massimi tra gli spazi destinati ad insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive a verde 
pubblico e a parcheggi e loro utilizzo all’interno dei Piani Insediamenti Produttivi ai sensi del DI 1444/68.
Utilizzo del CAD o GIS per l’individuazione delle zone destinate a parcheggio nelle tavole di PIP
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BUSTA 3 GEOMETRI

La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.

Serving as one of the main ports in the Adriatic, Ancona has an economy based on passenger traffic and commercial shipping. 

Il D.U.V.R.I.. Programmi informatici per la redazione.

Monetizzazione degli standard urbanistici: significato e applicabilità all’interno del territorio urbanizzato, riferimenti normativi nazionali e 
regionali.
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BUSTA 4 GEOMETRI

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, livelli di progettazione in materia di lavori pubblici. 

Le parti fondamentali che costituiscono il Piano Regolatore Generale e le relative funzioni ai sensi della normativa nazionale e regionale.
Utilizzo del CAD o GIS per la redazione delle tavole di Piano.

Settled by Greeks around 380 BC, Ancona has always been an important destination and has been part of the Roman Empire, the Lombard Empire 
and has seen extensive trade with other nations and civilizations across the Adriatic.
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BUSTA 5 GEOMETRI

Le diverse tipologie di responsabilità che fanno capo ai dipendenti pubblici.

As a tourist destination, Ancona benefits from superb weather and has some fantastic beaches serviced by some world class hotels. 

Il certificato di collaudo tecnico amministrativo ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

Definizione del consumo di suolo, la sua importanza nei processi di riqualificazione urbana, e rapporto con le Varianti Urbanistiche.
Utilizzo del CAD o GIS per il calcolo del consumo di suolo all’interno del PRG.
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BUSTA 6 GEOMETRI

Le funzioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e cenni sul piano triennale anticorruzione.

Art. 36 del D.lgs. 50/2016, affidamento diretto per lavori. 

Con riferimento alle Varianti al Piano Regolatore Generale, è richiesta l’illustrazione della Variante al PRG attraverso lo strumento dell’Accordo di 
programma ai sensi della normativa nazionale e regionale. Utilizzo del CAD o GIS per la predisposizione di una variante al PRG.

Furthermore, the whole port area has a fantastic combination of modern facilities and historical buildings such as the Arco di Traiano and the Mole 
Vanvitelliana. 
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BUSTA 7 GEOMETRI

L'assunzione presso le pubbliche amministrazioni riferita sia al personale delle categorie che al personale dirigenziale.

Additionally, this city has some fantastic squares, historical monuments and museums, plus a host of fine restaurants and bars. 

Programma triennale dei lavori pubblici, relativi aggiornamenti annuali e livelli di progettazione. Programmi informatici utilizzati per la 
progettazione.

La Variante al PRG nell’ambito del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del Comune ai sensi della normativa nazionale e regionale.



8

Page 8

BUSTA 8 GEOMETRI

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi del D.Lgs 50/2016.  Modalità telematica di gestione della gara.

Il principio di trasparenza amministrativa anche con riferimento agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

If you are looking for an exciting and fun packed escape on the Adriatic coast, Ancona is the place to visit!

La Variante al PRG nell’ambito dei procedimenti inerenti lo Sportello Unico Attività Produttive SUAP ai sensi della normativa nazionale e 
regionale.
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BUSTA 9 GEOMETRI

Compiti e funzioni del responsabile del procedimento.

Il progetto esecutivo e progetto definitivo ai sensi del D.Lgs 50/2016. Programmi informatici utilizzati per la progettazione.

La definizione dei vincoli apposti di tipo conformativo o espropriativo con riferimento al Piano Regolatore Generale, le differenze principali e gli 
obblighi di ripianificazione.

Ancona has an extensive harbour and port and this is a fantastic place to walk through to see the beautiful range of ships and commercial 
freighters.
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BUSTA 10 GEOMETRI

Le fasi del procedimento amministrativo.

Il Sommario del registro di contabilità e il registro di contabilità. 

I contenuti e gli elaborati del Piano territoriale di Coordinamento PTC ai sensi della normativa nazionale e regionale, con riferimento agli 
strumenti della pianificazione territoriale a cui il Piano si deve conformare.
Utilizzo del CAD o GIS per la gestione delle tavole di pianificazione territoriale provinciale.

At the western edge of the port is the Marina – here you can find a host of gorgeous fishing boats, sailing boats and yachts, together with a series of 
restaurants.
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BUSTA 11 GEOMETRI

Fattispecie di nullità degli atti amministrativi.

As you progress further east, you can pass the immense shipyard and commercial shipping sector that is always a hive of activity.

S.A.L. Programmi di contabilità.

Le procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi e il loro rapporto con quelle di approvazione delle Varianti al PRG ai 
sensi della normativa nazionale e regionale.
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BUSTA 12 GEOMETRI

La conferenza di servizi. 

Continuing along you will pass the Mole Vanvitelliana, the cruise terminals, and eventually come to the iconic Arch of Trajan.

Il Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori in caso di appalto di lavori pubblici. Programmi informatici per la redazione e modifica 
del piano di sicurezza.

Piano di Lottizzazione: inquadramento dello strumento nell’ambito del sistema di attuazione del PRG e suoi contenuti ai sensi della normativa 
nazionale e regionale.
Utilizzo del CAD o GIS per la rappresentazione di un Piano di Lottizzazione.
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BUSTA 13 GEOMETRI

Elementi costitutivi di un atto amministrativo.

The Ancona Harbour area is bustling with activity and is a great place to simply walk through and admire.

In quale fase è redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento e costi della sicurezza. Programmi informatici per la redazione.

Processo di Valutazione Ambientale Strategica – VAS: illustrazione delle finalità, dell’oggetto e dell’esito del processo di VAS e valutazione delle 
forme di informazione e partecipazione dei cittadini previste ai sensi della normativa nazionale e regionale.
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BUSTA 14 GEOMETRI

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, cosa è una Procedura aperta? 

La potestà statutaria Comunale, contenuto dello statuto e modalità di approvazione. 

Riqualificazione sostenibile: contenuti dei Programmi Operativi di Riqualificazione Urbana PORU ai sensi della normativa regionale.
Utilizzo del CAD o GIS per la redazione del Piano attuativo.

Located on the top of Monte Guasco in the eastern part of Ancona; the Cathedral of Saint Ciriaco is the most iconic religious structure in the city 
and towers above the surrounding region.
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BUSTA 15 GEOMETRI

Il preavviso di rigetto.

A pleasant winding path leads up to the cathedral and there is also a beautiful staircase.

Il Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori in caso di appalto di lavori pubblici. Programmi informatici per la redazione e modifica 
del piano di sicurezza.

Definizione degli istituti della perequazione e compensazione urbanistica ai sensi della normativa nazionale e regionale con riferimento alla 
riqualificazione sostenibile, .
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BUSTA 16 GEOMETRI

Le competenze del sindaco.

Constructed in the 11th century, the Cathedral of Saint Ciriaco has a Romanesque design and a beautiful front façade with an ornate central door.

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di regolare esecuzione. Programmi informatici di contabilità utilizzabili.

Il significato di rigenerazione urbana per la trasformazione della città esistente alla luce delle recenti disposizioni normative nazionali.
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BUSTA 17 GEOMETRI

Competenze del Sindaco quale autorità di governo locale.

Furthermore there is a series of intricate red marble lions standing guard in the entrance.

Direttore dei lavori e giornale dei lavori. 

Illustrazione del sistema degli usi fondamentali del territorio, e del significato del mix funzionale con riferimento al Piano Regolatore Generale
Utilizzo del CAD o GIS per la localizzazione spaziale degli usi.
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BUSTA 18 GEOMETRI

Il direttore operativo. 

Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo.

Illustrazione dei criteri generali di tutela paesistico-ambientale, individuazione delle zone extraurbane in adeguamento alle categorie del PPAR con 
riferimento al Piano Regolatore Generale.
Utilizzo del CAD o GIS per l’individuazione delle zone extraurbane.

From the front courtyard of the cathedral you are granted fantastic views of Ancona and can see for miles across to the port area and historic old 
town.
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BUSTA 19 GEOMETRI

Il subappalto. Trasmissione e ricevimento delle domande ed autorizzazioni.

Il conflitto di interessi del responsabile del procedimento.

Piani di Recupero: utilizzo per l’attuazione del Piano Regolatore Generale, individuazione dell’ambito urbano interessato e tipologia di interventi 
edilizi prevalenti ai sensi della normativa nazionale e regionale.
Utilizzo del CAD o GIS per la redazione del Piano di Recupero.

Located in close proximity to Ancona Cathedral, the Archaeological Museum is one of the most important museums in the region and is an 
infinitely interesting place to visit.
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BUSTA 20 GEOMETRI

Il silenzio assenso.

Contained within the museum is a vast collection of artefacts and finds that have been excavated from the surrounding Marche region of Italy.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nel caso dei lavori pubblici. Programmi informatici per la redazione.

Piani per Edilizia Economica e Popolare PEEP: inquadramento dello strumento nell’ambito delle attuali politiche per l’edilizia sovvenzionata e 
convenzionata dei Comuni.
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BUSTA 21 GEOMETRI

La procedura negoziata. Modalità telematica di gestione della gara.

Il potere di emettere ordinanze da parte del Sindaco.

Spread over several floors, the museum features findings relating to the Piceno Civilization and the Gauls.

Piano Regolatore Generale: differenza tra intervento edilizio diretto e intervento edilizio preventivo e suo differente utilizzo nel PRG ai sensi della 
normativa nazionale e regionale.
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BUSTA 22 GEOMETRI

Affidamento dei servizi di progettazione. Modalità telematica di gestione della gara.

Tipologia degli atti gestionali adottati dai dirigenti.

Furthermore, you can find prehistoric tombs, Roman coins and pottery and displays about people’s day to day lives during these time periods.

Localizzazione delle opere di interesse statale: inquadramento dello strumento dell’Accordo Stato regione per l’acquisizione dei pareri di 
conformità urbanistica ai sensi della normativa nazionale.
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BUSTA 23 GEOMETRI

L'affidamento diretto.  Modalità telematica di gestione della gara.

Le funzioni del comune.

The displays are informative and well-presented and the variety of finds is diverse and intriguing.

Determinazione del contributo per il rilascio del permesso di costruire: definizione e modalità di calcolo ai sensi della normativa nazionale.
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BUSTA 24 GEOMETRI

Le diverse tipologie di silenzio significativo.

Piazza del Plebiscito is one of the central points in the historic town centre and features several important buildings.

Modifiche dei contratti, varianti. Programmi informatici utilizzati per la progettazione delle varianti.
Lo Sportello Unico Edilizia: funzioni dello sportello ai sensi del T.U.E..
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BUSTA 25 GEOMETRI

I principi di bilancio e la sua struttura e in particolare cosa si intende per equilibrio di bilancio.

La notifica preliminare nel caso di appalti pubblici ed il cartello di cantiere. Programmi informatici per la redazione.

Le variazioni essenziali di un progetto approvato: modalità di definizione delle variazioni essenziali dei titoli abilitativi secondo le norme nazionali 
e regionali.

In Piazza del Plebiscito there are notable structures include the Chiesa di San Domenico, the beautiful Prefettura Di Ancona, the Museo Della Citta 
and the ornate public library.
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BUSTA 26 GEOMETRI

Gli accorsi sostitutivi e integrativi del provvedimento amministrativo tra pubblica amministrazione e soggetto privato.

Il quadro tecnico economico nel caso di un appalto pubblico di lavori.  Programmi informatici utilizzabili per la contabilità.

Attività edilizia libera: definizione della disciplina dell'attività edilizia libera ai sensi del T.U.E..

At the eastern side of the square there is a beautiful set of stone stairs complete with historic statues such as the marble statue of Pope Clement XII. 
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BUSTA 27 GEOMETRI

Le fonti di disciplina del rapporto di impiego pubblico.

In Piazza del Plebiscito, aside from the amazing architecture there is also a series of high quality restaurants, cafes and bars for your enjoyment.

Le riserve dell'impresa esecutrice. Programmi informatici utilizzabili per la contabilità.
Regolamento edilizio comunale: contenuti del regolamento edilizio ai sensi del T.U.E..
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BUSTA 28 GEOMETRI

La gestione della spesa e le sue fasi. 

Piazza del Plebiscito is a fantastic square to walk through and it also lies in close proximity to several other important monuments and attractions.

L'ispettore di cantiere. Programmi informatici utilizzabili nella contabilità dei lavori pubblici.

Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici: condizioni di applicazione ai sensi del T.U.E..
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BUSTA 29 GEOMETRI

IL responsabile unico del procedimento.  

Il controllo di regolarità tecnica e contabile sugli atti.

You can find this interesting structure in the heart of the harbour not far from the cruise terminal and the Parco Publico Cittadella.

Piani sovraordinati: articolazione della zonizzazione dei Piani dei Parchi ai sensi della normativa nazionale e regionale.
Utilizzo del CAD o GIS per la redazione dei Piani dei Parchi.
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BUSTA 30 GEOMETRI

La potestà regolamentare del Comune: principali tipologie di regolamenti adottati dal Comune e modalità di relativa approvazione.  

This 18th century structure stands out against the modern port complex and is one of the most iconic and well-known structures in Ancona.
.

La verifica e validazione dei progetti. Programmi informatici utilizzati per la progettazione.
Interventi per i quali è prevista la SCIA ai sensi della normativa nazionale.
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BUSTA 31 GEOMETRI

Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

L'approvazione del bilancio di previsione  e la sua composizione.

Dotazioni minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi e modalità di verifica negli strumenti attuativi 
ai sensi del Dl 1444/68.
Utilizzo del CAD o GIS per l’individuazione delle zone destinate a verde nelle tavole di Piani Attuativi.

Originally constructed as a quarantine station for Leprosy sufferers, the pentagonal building has a beautiful design and its inner courtyard features 
some magnificent arches and porticos.



32

Page 2

BUSTA 32 GEOMETRI

Sospensione e proroga dei lavori. 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance. 

Furthermore there is a large monument in the centre of the complex with some interesting design features.

Limiti di densità edilizia di altezza degli edifici e distanza tra i fabbricati e loro utilizzo all’interno delle NTA del PRG ai sensi del Dl 1444/68.
Utilizzo del CAD o GIS per la rappresentazione dell’altezza degli edifici
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BUSTA 33 GEOMETRI

Certificati SOA per le ditte appaltatrici dei lavori.  Utilizzo di strumenti informatici per la gestione della gara.

La revoca del provvedimento amministrativo.

Aside from the architecture, the Vanvitelliana also houses the Museo Tattile Statale.

Piano Regolatore Generale: fasi principali della procedura di approvazione, con particolare riferimento alle modalità di partecipazione dei cittadini 
e la valutazione delle ulteriori forme di partecipazione che l’Amministrazione Pubblica può mettere in campo.
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BUSTA 34 GEOMETRI

Offerta economicamente più vantaggiosa.  

Tipologie di ordinanze adottate dal Sindaco. 

Located in the heart of the port area, this magnificent arch stands as a display of Ancona’s historical past and involvement with the Roman Empire.

Varianti al PRG: rapporto con l’attuazione del PRG, descrizione della predisposizione degli elaborati fondamentali ai sensi della normativa 
nazionale e regionale.
Utilizzo del CAD o GIS per la predisposizione di una Variante al PRG.
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BUSTA 35 GEOMETRI

Accordo bonario. 

Atti fondamentali di programmazione ai sensi del testo unico degli enti locali.

Created in early antiquity, the arch was built to honour the great emperor Trajan who helped develop the city of Ancona.

Strumenti della pianificazione territoriale: contenuti ed elaborati del Piano Paesistico Ambientale Regionale PPAR ai sensi della normativa 
nazionale e regionale.
Utilizzo del CAD o GIS per la gestione delle tavole di pianificazione territoriale regionale.
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BUSTA 36 GEOMETRI

IL responsabile dei lavori nel caso di opera pubblica. 

Obbligo di astensione da parte del responsabile del procedimento.

Made from Turkish Marble, the Trajan Arch is 18.5m high and the archway is 3m wide.

La pianificazione attuativa: descrizione dei diversi strumenti e dei relativi elaborati ai sensi della normativa nazionale e regionale.
Utilizzo del CAD o GIS per la redazione degli elaborati dei Piani Attuativi.
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BUSTA 37 GEOMETRI

Ordini di servizio e disposizioni di servizio nella disciplina dei lavori pubblici. 

L'interessato ed il controinteressato nel procedimento amministrativo.

L’istituto del Comparto Edificatorio: illustrazione delle condizioni per la sua individuazione e per la costituzione del relativo consorzio di 
attuazione e valutazione dell’efficacia del Comparto Edificatorio come strumento di attuazione dei Piani attuativi.
Ai sensi della normativa nazionale e regionale.
Utilizzo del CAD o GIS per l’individuazione dei comparti all’interno dei Piani Attuativi.

On the central pediment of Trajan Arch there is an ancient inscription and either side of the arch there is a beautiful stone walkway that provides 
fantastic views of the port and harbour.
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BUSTA 38 GEOMETRI

I pareri  di regolarità amministrativa e contabile degli atti.

Appalti a corpo ed appalti a misura. Programmi informatici di contabilità utilizzabili.
Processo di Valutazione Ambientale Strategica – VAS: illustrazione delle fasi fondamentali del processo e modalità di individuazione dei Soggetti 
Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nel processo ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Only a short drive down the coast you can find the delightful Portonovo Bay. Simply travel along the SP1 route and then take the first exit at the 
first roundabout.
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BUSTA 39 GEOMETRI

Modalità di accesso ai documenti amministrativi

Nuovi prezzi, formazione, approvazione. Programmi informatici utilizzabili per la redazione.
Piano Regolatore Generale: definizione dei vincoli apposti di tipo conformativo o espropriativo, le differenze principali e gli obblighi di 
ripianificazione

This section of coastline has several amazing beaches with great facilities – on the western side are the main beach and the grand lake, and on the 
eastern side are a smaller beach and the Church of Santa Maria di Portonovo.
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BUSTA 40 GEOMETRI

Capitolato speciale di appalto. 

Contenuto della comunicazione di avvio del procedimento

The coastline here in Portonovo Bay is spectacular – the forests stretch down to the beaches, and golden sands meet with the warm seas.

Piano Regolatore Generale: illustrazione dei parametri/indici urbanistici fondamentali che regolano il processo di urbanizzazione e riqualificazione 
urbana.
Utilizzo del CAD o GIS per la corretta rappresentazione degli indici
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BUSTA 41 GEOMETRI

Soglie per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate.  

Obblighi di condotta del dipendente pubblico previsti dal D.P.R. 62/2013.

Portonovo really is a great place to visit if you want to relax and escape the busy city.

Piano Regolatore Generale: illustrazione delle categorie principali di intervento sul patrimonio edilizio esistente e sulle aree scoperte/spazi 
pubblici in relazione alle definizioni della normativa nazionale e regionale.
Utilizzo del CAD o GIS per l’attribuzione alle diverse zone delle relative categorie di intervento.
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BUSTA 42 GEOMETRI

Partenariato pubblico privato. 

Competenza in tema di procedimento disciplinare  e i principi che sovrintendono il procedimento stesso.

In Portonovo Bay there are several car parks and plenty of restaurants and cafes if you need refreshments.

Piano Regolatore Generale: illustrazione dei criteri assunti per suddivisione del territorio comunale in zone omogenee ai sensi della normativa 
nazionale e regionale.
Utilizzo del CAD o GIS per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee.
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BUSTA 43 GEOMETRI

La convalida del provvedimento annullabile ai sensi della L. 241 del 1990.

The eastern coast of Ancona has some fantastic stretch of beach and rugged cliffs crowned with luscious forests.

Cronoprogramma e diagramma di Gantt. Programmi informatici per la redazione.
Le variazioni essenziali di un progetto approvato: modalità di definizione delle variazioni essenziali dei titoli abilitativi secondo le norme nazionali 
e regionali ai sensi della normativa nazionale e regionale.
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BUSTA 44 GEOMETRI

I diritti dei partecipanti al procedimento amministrativo.

At the end of the Viale Della Vittoria and the Monumento ai Caduti you can find the Passetto beach and promenade.

Risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore. Programmi informatici di contabilità.
Il permesso di costruire: procedimento per il rilascio del permesso di costruire secondo il TUE ai sensi della normativa nazionale.
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BUSTA 45 GEOMETRI

Il potere di autotutela della pubblica amministrazione.

The beach is only a small section of golden sand but there is plenty of space to sunbathe and relax.

Lay-out del cantiere. Programmi informatici utilizzabili per la progettazione.
Legge regionale Piano Casa 22/2001: modalità di applicazione del piano casa della Regione Marche ai sensi della normativa nazionale.
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BUSTA 46 GEOMETRI

Attività contrattuale della pubblica amministrazione.

Furthermore, at either end of the beach there is an extensive coastal promenade where you can see fishing boats returning from the sea.

Notifica preliminare in un cantiere di un'opera pubblica. Programmi informatici per la redazione.
Disciplina del recupero dei sottotetti ai sensi della legislazione regionale: la disciplina regionale relativa al recupero dei sotto tetti ai sensi della 
normativa nazionale.
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BUSTA 47 GEOMETRI

Comunicazione e pubblicazione del provvedimento amministrativo.

If you are looking for a pleasant and refreshing walk along the seafront, the Spiaggia del Passetto is the perfect place to be.

Il Giornale dei lavori e procedure informatiche connesse.
Quali sono gli interventi soggetti a permesso di costruire: descrivere i tipi di interventi per i quali è necessario il permesso di costruire ai sensi della 
normativa nazionale.
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BUSTA 48 GEOMETRI

Cosa si intende per performance del pubblico impiegato.

In the structure adjacent to the Cathedral of Saint Ciriaco is the Diocesano Museum.

Il conto finale dei lavori e procedure informatiche connesse
Quali sono gli interventi soggetti a CILA: interventi edilizi asseverabili con CILA  ai sensi della normativa nazionale.
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BUSTA 49 GEOMETRI

I casi di annullabilità del provvedimento amministrativo.

The Diocesano Museum structure was once the residence of Ancona’s Bishop but now holds a treasury of the cities most important religious artefacts.

Il certificato di pagamento in modalità informatica.
Permesso di costruire in sanatoria: descrivere le condizioni per l'applicazione del procedimento di accertamento di conformità ai sensi del TUE ai 
sensi della normativa nazionale.
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BUSTA 50 GEOMETRI

Il trattamento dei dati personali e la  privacy

When visiting the cathedral and Monte Guasco, it is advisable to visit the interesting Diocesano museum too.

Cosa è ed a cosa serve il DURC. Modalità informatica di richiesta.
Definizione degli interventi edilizi: elenco degli interventi edilizi secondo il TUE, ai sensi della normativa nazionale.
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BUSTA 51 GEOMETRI

Con riferimento alle Varianti al Piano Regolatore Generale è richiesta l’individuazione dei pareri obbligatori da acquisire prima della adozione.
I pareri obbligatori e i pareri facoltativi

IL Direttore dei lavori secondo il D.Lgs. n. 50/2016. Contabilità con mezzi informatici.

Held within the Diocesano museum is a range of well-preserved religious items such as sarcophagus, jewellery, altar pieces and even a 
reconstruction of a church portal.
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BUSTA 52 GEOMETRI

Gli atti amministrativi restrittivi e atti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei privati

Whilst the Parco Cittadella offers views of the city, the Parco del Cardeto offers views of the stunning Ancona coastline.

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro. 
Modalità elettronica di gestione della gara.
Disciplina dell'agibilità degli edifici: esporre in sintesi il procedimento di agibilità degli edifici residenziali ai sensi del TUE della normativa 
nazionale.
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I rapporti tra Direttore generale e Segretario Generale e le rispettive competenze

This public park is located in the eastern part of the city next to the university campus.

IL RUP ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura. Modalità elettronica di gestione della 
gara.
Interventi eseguiti in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività: descrivere il procedimento di accertamento di conformità 
e le sanzioni previste ai sensi della normativa nazionale
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Compiti del responsabile del procedimento amministrativo.

Several fantastic footpaths snake throughout the Cardeto park and through the beautiful wooded areas.

Le soglie di rilevanza comunitaria. Modalità elettronica di gestione della gara.
Interventi eseguiti in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività: descrivere il procedimento di accertamento di conformità 
e le sanzioni previste ai sensi della normativa nazionale
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Il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Programmi informatici di disegno tecnico.
L’utilizzo dello strumento della conferenza dei servizi nell’ambito dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici. 
Doveri del dipendente pubblico  di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In Cardeto Park there is also several areas of manicured lawn where you can relax and sunbathe.


