
Procedimento  riferimenti normativi

60 gg.

no Non previsto Non previsto

60 gg.

60 gg.

60 gg.

60 gg.

60 gg.

60 gg.

60 gg.

60 gg.

60 gg.

60 gg.

60 gg.

30 gg.

60 gg.

Settore Tecnico 60 gg.

60 gg. no Non previsto Non previsto

unità organizzative 
responsabili dell'istruttoria

l'ufficio del procedimento, 
unitamente ai recapiti 
telefonici e alla casella di 
posta elettronica 
istituzionale

modalità con le quali gli 
interessati possono ottenere 
le informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li 
riguardino

 termine fissato in sede di 
disciplina normativa del 
procedimento per la 
conclusione con l'adozione 
di un provvedimento 
espresso e ogni altro 
termine procedimentale 
rilevante

Il provvedimento 
dell'amministrazione può 
essere sostituito da una 
dichiarazione 
dell'interessato ovvero il 
procedimento può 
concludersi con il silenzio-
assenso 
dell'amministrazione

strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale, riconosciuti 
dalla legge in favore 
dell'interessato, nel corso 
del procedimento nei 
confronti del provvedimento 
finale ovvero nei casi di 
adozione del provvedimento 
oltre il termine 
predeterminato per la sua 
conclusione e i modi per 
attivarli

link di accesso al servizio on 
line, ove sia già disponibile 
in rete, o tempi previsti per la 
sua attivazione

modalità per l'effettuazione 
dei pagamenti 
eventualmente necessari

nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, 
il potere sostitutivo

atti e documenti da allegare 
all'istanza e modulistica 
necessaria, compresi i fac-
simile per le 
autocertificazioni

 uffici ai quali rivolgersi per 
informazioni, orari e 
modalità di accesso con 
indicazione degli indirizzi, 
recapiti telefonici e caselle di 
posta elettronica 
istituzionale a cui presentare 
le istanze

 1. autorizzazione alla utilizzazione di 
natanti nelle acque correnti e stagnanti

L.P 11/2007                   Norme 
di Attuazione del Piano del 
Parco

Settore Conservazione e 
Ricerca

Tel. 0439 – 64854
info@parcopan.org

parcopan@legalmail.it

Segreteria e Direzione 
dell’Ente

Tel. 0439 – 64854
info@parcopan.org

parcopan@legalmail.it

Preavviso di diniego;
Ricorso alla magistratura 
amministrativa;
Ricorso al Presidente della 
Repubblica

Apposizione di marche da bollo 
per i soggetti per cui è previsto

Non sono previsti specifici 
moduli né allegati

Ente Parco Paneveggio – Pale 
di San Martino

Loc. Castelpietra 2
38054 Primiero S. Martino di 

Castrozza (TN)

Da Lunedì a Giovedì
h. 9.00 – 12.30

h. 14.30 – 16.00

Venerdì
h. 9.00 – 12.30

Tel. 0439 – 64854
info@parcopan.org

parcopan@legalmail.it

 2. autorizzazione all'uso di fonti luminose 
per l'osservazione della fauna per motivi 
scientifici

L.P 11/2007                   Norme 
di Attuazione del Piano del 
Parco

Settore Conservazione e 
Ricerca

Preavviso di diniego;
Ricorso alla magistratura 
amministrativa;
Ricorso al Presidente della 
Repubblica

Apposizione di marche da bollo 
per i soggetti per cui è previsto

Non sono previsti specifici 
moduli né allegati

3. autorizzazione al transito di qualsiasi 
automezzo in zone di riserva guidata e  
integrale, per i motivi ammessi dalle 
norme di attuazione del piano del parco

L.P 11/2007                   Norme 
di Attuazione del Piano del 
Parco

Settore Conservazione e 
Ricerca

Preavviso di diniego;
Ricorso alla magistratura 
amministrativa;
Ricorso al Presidente della 
Repubblica

Apposizione di marche da bollo 
per i soggetti per cui è previsto

Non sono previsti specifici 
moduli né allegati

4. autorizzazione di insediamenti singoli 
occasionali per specifiche attività 
scientifiche ed alpinistiche

L.P 11/2007                   Norme 
di Attuazione del Piano del 
Parco

Settore Conservazione e 
Ricerca

Preavviso di diniego;
Ricorso alla magistratura 
amministrativa;
Ricorso al Presidente della 
Repubblica

Apposizione di marche da bollo 
per i soggetti per cui è previsto

Non sono previsti specifici 
moduli né allegati

5. autorizzazione in deroga alla raccolta 
di frutti del sottobosco per attività 
compatibili con le finalità del parco

L.P 11/2007                   Norme 
di Attuazione del Piano del 
Parco

Settore Conservazione e 
Ricerca

Preavviso di diniego;
Ricorso alla magistratura 
amministrativa;
Ricorso al Presidente della 
Repubblica

Apposizione di marche da bollo 
per i soggetti per cui è previsto

Non sono previsti specifici 
moduli né allegati

6. autorizzazione in deroga alla 
estrazione e/o alla raccolta di minerali, 
fossili, concrezioni carsiche, per motivi 
scientifici e di studio

L.P 11/2007                   Norme 
di Attuazione del Piano del 
Parco

Settore Conservazione e 
Ricerca

Preavviso di diniego;
Ricorso alla magistratura 
amministrativa;
Ricorso al Presidente della 
Repubblica

Apposizione di marche da bollo 
per i soggetti per cui è previsto

Non sono previsti specifici 
moduli né allegati

7. autorizzazione in deroga alla raccolta 
di funghi per attività compatibili con le 
finalità del parco

L.P 11/2007                   Norme 
di Attuazione del Piano del 
Parco

Settore Conservazione e 
Ricerca

Preavviso di diniego;
Ricorso alla magistratura 
amministrativa;
Ricorso al Presidente della 
Repubblica

Apposizione di marche da bollo 
per i soggetti per cui è previsto

Non sono previsti specifici 
moduli né allegati

8. autorizzazione in deroga alla cattura di 
insetti a fini scientifici e di studio

L.P 11/2007                   Norme 
di Attuazione del Piano del 
Parco

Settore Conservazione e 
Ricerca

Preavviso di diniego;
Ricorso alla magistratura 
amministrativa;
Ricorso al Presidente della 
Repubblica

Apposizione di marche da bollo 
per i soggetti per cui è previsto

Non sono previsti specifici 
moduli né allegati

9. autorizzazione alla cattura della 
ittiofauna per scopi scientifici o per la 
produzione di linee filogenetiche pure

L.P 11/2007                   Norme 
di Attuazione del Piano del 
Parco

Settore Conservazione e 
Ricerca

Preavviso di diniego;
Ricorso alla magistratura 
amministrativa;
Ricorso al Presidente della 
Repubblica

Apposizione di marche da bollo 
per i soggetti per cui è previsto

Non sono previsti specifici 
moduli né allegati

10. autorizzazione allo svolgimento di 
manifestazioni pubbliche sportive

L.P 11/2007                   Norme 
di Attuazione del Piano del 
Parco

Settore Conservazione e 
Ricerca

Preavviso di diniego;
Ricorso alla magistratura 
amministrativa;
Ricorso al Presidente della 
Repubblica

Apposizione di marche da bollo 
per i soggetti per cui è previsto

Non sono previsti specifici 
moduli né allegati

11. autorizzazione al sorvolo, atterraggio 
in territorio a parco con aeromobili a 
motore per attività consentite

L.P 11/2007                   Norme 
di Attuazione del Piano del 
Parco

Settore Conservazione e 
Ricerca

Preavviso di diniego;
Ricorso alla magistratura 
amministrativa;
Ricorso al Presidente della 
Repubblica

Apposizione di marche da bollo 
per i soggetti per cui è previsto

Non sono previsti specifici 
moduli né allegati

12. autorizzazione al campeggio 
temporaneo di gruppi

L.P 11/2007                   Norme 
di Attuazione del Piano del 
Parco

Settore Conservazione e 
Ricerca

Preavviso di diniego;
Ricorso alla magistratura 
amministrativa;
Ricorso al Presidente della 
Repubblica

Apposizione di marche da bollo 
per i soggetti per cui è previsto

Non sono previsti specifici 
moduli né allegati

13. rilascio di parere infraprocedimentale 
in materia di tutela del paesaggio per 
interventi edilizi ricadenti in area a parco 
naturale

L.P 11/2007 – L.P. 15/2015    
Norme di Attuazione del Piano 
del Parco

Settore Tecnico – Settore 
Conservazione e Ricerca

Apposizione di marche da bollo 
per i soggetti per cui è previsto

Allegati progettuali. La richiesta 
di parere viene presentata dal 
Comune

14. autorizzazione alla raccolta di reperti 
bellici della Prima Guerra mondiale

L.P 11/2007                   Norme 
di Attuazione del Piano del 
Parco

Settore Conservazione e 
Ricerca

Preavviso di diniego;
Ricorso alla magistratura 
amministrativa;
Ricorso al Presidente della 
Repubblica

Apposizione di marche da bollo 
per i soggetti per cui è previsto

Non sono previsti specifici 
moduli né allegati

15. provvedimenti di autorizzazione in 
deroga rispetto alle norme urbanistiche 
del Piano del Parco

L.P. 15/2015
Norme di Attuazione del Piano 
del Parco

Ricorso alla magistratura 
amministrativa;
Ricorso al Presidente della 
Repubblica

Apposizione di marche da bollo 
per i soggetti per cui è previsto

Non sono previsti specifici 
moduli – Devono essere 
allegati idonei elaborati 
progettuali

16. concessione di incentivi finanziari a 
soggetti pubblici e privati, derivanti dagli 
interventi ammessi in attuazione della 
legge istitutiva, del piano del parco e della 
disciplina regolamentare attuativa

Settore Conservazione e 
Ricerca – Direzione

Tel. 0439 – 64854
info@parcopan.org
parcopan@legalmail.it

Segreteria e Direzione 
dell’Ente
Tel. 0439 – 64854
info@parcopan.org
parcopan@legalmail.it

Ricorso alla magistratura 
amministrativa;
Ricorso al Presidente della 
Repubblica

Apposizione di marche da bollo 
per i soggetti per cui è previsto

Non sono previsti specifici 
moduli né allegati

Segreteria dell’Ente

Tel. 0439 – 64854
info@parcopan.org
parcopan@legalmail.it
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