
 

 

ALLEGATO “A” 

CARTA DEI SERVIZI 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Tel.Interno 0439 781811 

Posta certificata unica unione.setteville.bl@pecveneto.it 

RESPONSABILE Francesco PUCCI 

ALTRO PERSONALE 
Mauro Mazzocco, Ivana Bazzotto, Ettore Valmassoi, Adriano Mondin, Luca 
Magnani, Reana Bortolas, Sabrina Tieppo  

SERVIZI OFFERTI 
UFFICIO PROTOCOLLO 

Protocollo Informatico 

 
Si ricevono tutti gli atti presentati dagli utenti, a mano, mezzo posta, a 
mezzo pec, e destinati ai vari uffici comunali.  
Alla documentazione presentata, viene assegnato un numero progressivo 
attribuito dal sistema informatico e, successivamente, il documento viene 
inoltrato agli uffici di competenza.  
 

-Tempistica- I documenti sono protocollati e consegnati agli uffici 
competenti, entro 48 ore dalla presentazione.I tempi di risposta, variano 
a seconda del tipo di istanza presentata. 

 

SERVIZI OFFERTI 
Ufficio Demografico 

Anagrafe 

 
Assicura la tenuta dei registri della popolazione, nei quali vengono indicati 
tutti i cambiamenti di indirizzo o residenza, che i cittadini effettuano 
all’interno o all’esterno del  Comune, compresi gli spostamenti degli iscritti 
all’Anagrafe Italiani Residenti Estero. 
Provvede al rilascio di: 

-certificati di residenza; 
-stato famiglia; 
-carta di identità; 
-pratiche per rilascio e/o rinnovo del passaporto. 
 
-Tempistica-  Le certificazioni vengono rilasciate a vista ad eccezione: 
-dei certificati storici i quali richiedono ricerche di archivio; 
-dei passaporti, la cui documentazione viene inoltrata alla Questura di 
Belluno competente al rilascio. 

 

 Stato Civile 
Provvede a ricevere e registrare: 

-denunce di nascita; 
-denunce di morte; 
-pubblicazioni di matrimonio; 
-atti di cittadinanza; 
-sentenze di separazione / divorzio. 
 
-Tempistica- Vengono rilasciati a vista su richiesta dell’interessato, copie 
integrali o estratti di atti di competenza dello stato civile. 
 

Leva Militare Provvede all’aggiornamento delle liste di leva e dei ruoli matricolari, 
inserendovi le persone idonee per età al servizio militare. 
 



 

 

Servizio Cimiteriale Si occupa delle pratiche per le sepolture, il trasporto funebre  e la 
cremazione delle salme. 
 

-Tempistica- A presentazione di tutta la documentazione necessaria per 
il rilascio delle varie autorizzazioni (permesso di seppellimento, 
autorizzazione al trasporto salma), si rilasciano a vista i permessi. 
 

Patenti ed auto Indicazioni e consegna stampati per: 
-rinnovo rilascio patenti di circolazione; 
-rilascio di patentini per ciclomotori; 
-passaggio di proprietà auto e moto. 
 
-Tempistica- Si consegnano i moduli e si forniscono informazioni sulla 
compilazione; per quanto riguarda il passaggio di proprietà, si provvede 
ad autenticare le firme poste sul foglio complementare. 

 

Ufficio Polizia Locale 

 

Porto d’armi  

Licenze di pesca 

E’ possibile avere informazioni su: 
-porto d’armi (Questura di Belluno); 
-licenze di pesca (Ufficio Turistico Provinciale); 
-licenza di caccia (Questura di Belluno). 
 
-Tempistica- L’ufficio fornisce la modulistica per ottenere porto d’armi e 
le licenze, l’utente dovrà poi provvedere direttamente a  inoltrare la 
documentazione agli Enti preposti al rilascio. 
 

 

Controllo del territorio 
e polizia stradale 

L’ufficio di  Polizia Locale si occupa di tutto quello che riguarda la 
sicurezza del cittadino. 
Provvede al controllo del territorio per verificare, raccogliere segnalazioni 
dei cittadini, o collaborare con altre le forze dell’ordine (polizia stradale, 
carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza, ecc.) per attività di polizia 
stradale e viabilità, a seguito di incidente e/o per manifestazioni sportive, 
religiose e civili. 
 
Verifica che nel territorio non siano commesse infrazioni come: 

-abbandono dei rifiuti (in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale); 
-abusivismo inerente a lavori su edifici o terreni; 
-irregolare raccolta funghi; 
-rilevazioni di infrazioni stradali; 
-infrazioni alla normativa sulla sicurezza dei cantieri. 

Esegue controlli di vario genere su: 
-soggetti e/o veicoli sospetti; 
-attività o movimenti sospetti; 
-rileva situazioni di disagio, in particolare degli anziani soli, malati o in 
abitazioni non adeguate, che trasmette all’assistente sociale. 
 
-Tempistica- l’attività è svolta in modo ordinario settimanalmente o 
straordinario su richiesta delle forze dell’ordine e/o segnalazione di 
cittadini. 

 
Contrassegno 

circolazione invalidi 
L’ufficio riceve la documentazione presentata dall’interessato, corredata 
dal parere favorevole dell’ULSS  

 
-Tempistica- Entro 30 giorni dalla richiesta  

 
Occupazione suolo 

pubblico per fiere 
periodiche o mercato 

L’ufficio segue l’organizzazione e la preparazione per il rilascio delle 
autorizzazioni per le fiere periodiche ed il mercato settimanale: 

-emissione delle ordinanze di chiusura strade; 



 

 

settimanale -sistemazione della segnaletica di viabilità; 
-modifica e cambiamento della disposizione dei banchi di vendita; 
-incasso della tosap per i banchi precari. 
 
 

Nulla osta o 
autorizzazione per 

manifestazioni 
agonistiche 

All’ufficio vanno indirizzate le domande e tutta la documentazione 
necessaria per ottenere il nulla osta allo svolgimento della manifestazione. 
L’ufficio fornisce anche le informazioni sugli adempimenti necessari per il 
rilascio del nulla osta. 

 
Nulla osta per transito 

manifestazioni 
All’ufficio vanno indirizzate le domande atte ad ottenere il nulla osta per 
transitare o chiudere temporaneamente una strada comunale al  traffico 
per transito manifestazione di vario genere. L’ufficio inoltre comunica 
anche agli  altri Enti  interessati la richiesta pervenuta, ed eventualmente 
acquisisce il benestare. Successivamente viene rilasciato il nulla osta. 
 
- 

Occupazione 
temporanea suolo 

pubblico 

E’ possibile ottenere l’autorizzazione per installare in modo temporaneo 
gazebi o tavolini per raccolta firme o promozione di attività delle 
associazioni.  
 

-Tempistica- La domanda deve pervenire almeno 7 giorni lavorativi prima 
della data di occupazione suolo. L’ufficio provvederà a rilasciare 
l’autorizzazione entro 4 giorni dal ricevimento della domanda. 

  
Anagrafe canina – 

Seppellimento di 
animali 

L’ufficio si occupa  del recupero di animali randagi in collaborazione col 
servizio veterinario dell’ULSS. Esegue verbalizzazioni connesse al  
ritrovamento degli animali abbandonati o smarriti anche in collaborazione 
con il veterinario dell’ULSS. Organizza e presenzia  alle  giornate di 
vaccinazione antirabbica con il veterinario ULSS. 
Inoltre fornisce informazioni al cittadino su come procedere in caso di 
morte di animale (ovino, equino, suino, caprino) sempre in collaborazione 
con i veterinari dell’ULSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA DEI SERVIZI 

SERVIZIO CONTABILE 

Tel.Interno 0439 781811 

Posta certificata unica unione.setteville.bl@pecveneto.it 

RESPONSABILE Rosanna SCHIEVENIN 

ALTRO PERSONALE Paola ZANDOMENEGO, Sonia DE BORTOLI, Fiorenza CODEMO  

SERVIZI OFFERTI 
UFFICIO ECONOMICO 

FINANZIARIO 

Pagamenti-Riscossioni 

 
Gestione delle spese e delle entrate dell’ente: 
L’ufficio procede ai vari pagamenti ed incassi, sulla base dei documenti di 
spesa, previo controllo da parte degli uffici comunali competenti (verifica 
della congruenza con l’impegno di spesa e della regolare esecuzione 
dell’opera o fornitura di materiale) . 
Deve, essere acquisito il DURC e,  se l’importo supera i 10mila euro, deve 
essere acquisita la certificazione di non inadempienza rilasciata da 
Equitalia. 

 
-Tempistica- I mandati di  pagamento, vengono trasmessi al Tesoriere 
comunale entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo della 
documentazione di spesa. 

 
Attività del settore 

Socio-Assistenziale 
 

Fornisce informazioni agli utenti ed inoltra le domande agli enti 
competenti, per far accedere i cittadini ad eventuali benefici economici e 
prestazioni assistenziali di vario genere (assistenza domiciliare, pasti a 
domicilio, telesoccorso, fondo sostegno affitti, assegno maternità e nucleo 
famigliare, buoni energia elettrica, buoni gas, buoni borse di studio, buoni 
libri, buoni trasporto scolastico ecc.). 
Presenta relazioni e segnalazioni all’assistente sociale di distretto, in 
merito a situazioni problematiche o di disagio di cui si viene a conoscenza. 

 
-Tempistica- Il cittadino può rivolgesi all’ufficio anche telefonicamente per 
avere, in tempo reale, informazioni sulla documentazione da presentare 
a seconda del tipo di beneficio economico a cui intende accedere. 
Successivamente, se vi sono i requisiti e la documentazione è completa, 
è possibile inviare la domanda all’ente di competenza e/o procedere 
all’iter necessario per l’attivazione del beneficio o della prestazione 
richiesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARTA DEI SERVIZI 
SERVIZIO TECNICO  

Tel.Interno 0439 781811 

Posta certificata unica unione.setteville.bl@pecveneto.it 

RESPONSABILE Raffaele MAZZOCCO 

ALTRO PERSONALE Ruggero BRANDALISE 

 
 

Raccolta rifiuti 
 

COMUNI DI QUERO E 
VAS 

L’ufficio gestisce e coordina l’attività di apertura dell’ecocentro, ove è 
possibile conferire i rifiuti in maniera differenziata. 
Gli utenti possono conferire i seguenti rifiuti direttamente all’ecocentro 
comunale: 
ingombranti, ferro, medicinali scaduti, gomme di auto,elettronici in genere, 
inerti derivanti da piccole demolizioni, plastica, vetro, carta, cartone, 
legno,oli esausti, batterie accumulatori , neon. 
La raccolta della frazione secca e della plastica invece, avviene 
depositando i bidoncini nel caso del secco o gli appositi sacchi nel caso 
della plastica nei punti di raccolta e nei giorni prestabiliti. 
 
L’utente recandosi presso l’ufficio Tecnico può ritirare i bidoncini per la  
raccolta del secco e i sacchi per la raccolta della plastica 
 
 

Manutenzione strade 
 

COMUNI DI QUERO E 
VAS 

Il servizio è assicurato mediante la squadra operai dei Comuni di Quero e 
di Vas.  
 

-Tempistica- L’intervento di manutenzione avviene secondo un 
programma di rotazione. Eventuali segnalazioni di buche o dissesti 
vengono esaminate entro 2 giorni. 

 
Illuminazione Pubblica 

 
COMUNI DI QUERO E 

VAS 

Il servizio è assicurato mediante la squadra operai dei Comuni di Quero e 
di Vas. 
 

-Tempistica- L’intervento di manutenzione avviene secondo un 
programma di rotazione. Eventuali segnalazioni di anomalie sulle linee, 
vengono esaminate entro 10 giorni.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


