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PREFAZIONE ALLA CARTA DEI SERVIZI   

 

 

 

  

La carta dei servizi e’ la mappa che il Comune prepara per ogni cittadino di Camairago per rendere più semplice ai cittadini  l’accesso ai 

servizi comunali una sorta di guida ai servizi comunali erogati in un’ottica di informazione e trasparenza dell’azione  amministrativa. 

 

Il documento fornisce da un lato una chiara visione delle azioni e delle iniziative intraprese dall’Amministrazione e dall’altro  indica 

riferimenti, contatti e informazioni per orientarsi nel miglior modo negli  uffici comunali  e conoscere i servizi offerti nei vari settori dell’Ente. 

 

Con la carta dei servizi quindi si vuole guidare il cittadino all’interno del Comune  con la trasparenza e la chiarezza che sono elemento 

importante per migliorare e soddisfare le richieste dell’utente, oltre che fornire informazioni e numeri utili sui servizi comunali 

 

Per l’Amministrazione vuole essere però qualcosa di più:   

un modo oggettivo, semplice, chiaro, trasparente di far vedere cosa si sta facendo, come, e  a vantaggio di chi.  

un modo per  dare a tutti una possibilità di controllo anche sull’efficienza del lavoro svolto.  

un modo insomma per creare maggior fiducia, migliore comunicazione e conoscenza, tra chi abita in questo territorio, chi lavora in questi 

uffici e chi amministra  e per dare risposte possibili e certe alle necessità di ognuno. 

  

 A seguito degli obblighi di legge sulle gestioni associate, che più avanti nella presente carta verranno approfonditi,  i servizi comunali, 

esclusi i servizi demografici, dall’anno 2015 saranno svolti in forma associata, e quindi non più direttamente ed esclusivamente dal comune 

di Camairago. 

 

Pertanto  la presente carta dei servizi rappresenta uno strumento in continua evoluzione, che sicuramente nell’anno 2015 

dovrà essere rivisto ed aggiornato alla luce di quanto sopra. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

 

 

 

  PREMESSA 

Le caratteristiche della nostra “Carta” 

 

Questa Carta dei Servizi rappresenta una garanzia che il Comune di Camairago vuole offrire ai propri cittadini: essa informa sulle attività che 

il Comune di Camairago svolge, illustra le modalità per usufruire dei servizi offerti e descrive gli impegni che gli uffici si è propongono di 

mantenere a favore dei propri utenti.  

 

La Carta ha carattere 

 volontario, si ispira alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 che dispone i “principi cui deve uniformarsi 

l’erogazione dei servizi pubblici”. 

 periodico e dovrà essere rinnovata nel momento in cui si presenteranno novità nell’erogazione dei servizi, cambiamenti di tipo 

organizzativo o qualora dovessero intervenire modifiche sostanziali a quanto prestabilito. 

 

I principi fondamentali della “Carta” 

Gli uffici comunali individuano modalità e strumenti per attuare quei principi fondamentali previsti dalla legge che costituiscono la garanzia, 

per i cittadini, di ottenere servizi sempre migliori.   

   

Eguaglianza ed imparzialità 

Gli uffici comunali offrono i propri servizi senza discriminazione e distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche. 

Gli operatori  svolgono la loro attività secondo criteri di obiettività e neutralità garantendo comportamenti di imparzialità verso gli utenti. 

Chiunque si rivolgerà agli uffici comunali sarà infatti servito con le stesse modalità, aspetterà il proprio turno, si rivolgerà all’operatore che si 

libera per primo senza privilegi di alcun genere. Saranno comunque gestite con particolare attenzione le situazioni inerenti soggetti portatori 

di handicap e/o appartenenti a fasce sociali deboli. 

 

Partecipazione chiarezza e trasparenza 

L’amministrazione Comunale, insieme con gli uffici, al fine di promuovere ampie forme di partecipazione, garantisce la massima 

semplificazione delle procedure ed una informazione completa e trasparente affinché l’utente possa: esercitare il diritto di accesso alle 

informazioni che lo riguardano; verificare la corretta erogazione del servizio fornito e collaborare al miglioramento dello stesso; esercitare la 

facoltà di presentare istanze e di formulare proposte. 

Gli Uffici raccolgono e rispondono a segnalazioni, osservazioni, suggerimenti dei cittadini considerando ciò un diritto degli stessi e facendo 

dell’ascolto un’occasione di miglioramento dell’organizzazione e del servizio. 
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Efficacia ed efficienza 

L’amministrazione comunale di concerto con gli uffici,  mira ad un continuo miglioramento del servizio erogato individuando nella Carta dei 

Servizi lo strumento per tener fede agli impegni di efficacia e di efficienza presi verso i propri utenti.  

Alti livelli di qualità del servizio saranno garantiti attraverso l’aggiornamento del personale, la ricerca di una migliore organizzazione interna e 

di un miglior rapporto con il cittadino.  

 

Le nostre ambizioni 

  

Con questa Carta desideriamo pertanto far conoscere le possibilità offerte ai cittadini dal Comune di Camairago e provare ad instaurare con 

tutta la comunità locale un vero e proprio patto di fiducia e collaborazione attraverso il quale stabilire regole e rispettare impegni che 

tendano ad una maggiore qualità  dei servizi offerti. 
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Una grande novità è stata introdotta dalla nuova legge sulle GESTIONI ASSOCIATE FRA COMUNI, DELLE FUNZIONI E DEI 

SERVIZI 

 

Il Comune di Camairago al fine di assolvere all’obbligo di legge delle gestioni associate, si è associato con i comuni di 

Cavaurta, Cornovecchio, Fombio E Maleo, per le prime nove funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell’ art.14 della L. 

122/2010; 

 

Il comune capofila dell’associazione è MALEO. 

 

La normativa introdotta dal D.L. 78/2010, come modificata dal D.L. 98/2011, dal D.L. 138/2011, dal D.L. 216/2011 ed infine dal D.L. 

95/2012, come convertito nella L. 135/2012 in base alla quale i Comuni con meno di 5.000 abitanti in base al comma 28 dell’art.14 

della L.122/2010, avrebbero dovuto obbligatoriamente esercitare in forma Associata le prime nove delle dieci funzioni fondamentali, di 

cui al comma 27 del medesimo articolo 14; 

Il c. 530 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014)  che ha introdotto importanti novità sulla Gestione 

Associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni 

 

Tutte e nove le funzioni dovranno essere esercitate in forma Associata entro il 01.01.2015 anche se 5 di queste funzioni si stanno già 

svolgendo in forma Associata, e sono quelle corrispondenti alle sottoelencate lettere b,c,d,e,i 

  

Cosa significa questo per i cittadini? 

 

Questo per i cittadini significa che recandosi al proprio comune non troveranno più tutti gli uffici erogatori di tutti i servizi del comune: 

alcuni servizi saranno svolti per il comune di Camairago, ma presso le sedi degli altri comuni associati. 
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Le funzioni che dall’01.01.2015 saranno associate sono: 

 a) organizzazione generale dell’amministrazione, Gestione finanziaria e contabile e controllo; 

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; 

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello 

sovracomunale; 

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 

primi soccorsi; 

f) l’organizzazione e la Gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

g) progettazione e Gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto 

dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione; 

h) edilizia scolastica, organizzazione e Gestione dei servizi scolastici; 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

 

I servizi gestiti in forma Associata sono: 

Contabilità, tributi, personale, servizi sociali, pubblica istruzione, cultura, segreteria, centrale unica di committenza, servizio tecnico, polizia 

locale. 

GLI EFFETTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA 

Quali saranno, o dovranno essere, gli  effetti delle Gestioni Associate?:  

il miglioramento dei servizi   

la riduzione dei costi pro-capite dei servizi associati  

l’attivazione di nuovi servizi prima non esistenti  

 

Finalità delle gestioni associate 

 1. L'Associazione si costituisce per l'esercizio obbligatorio in forma Associata delle funzioni e dei servizi di cui all’art.1. 

 2. L’attivazione in forma Associata di ogni Gestione di funzione e servizio richiederà la stipula di apposita singola convenzione 

attuativa, di cui all’art. 6. 

 3. Oltre alle predette funzioni, altre potranno essere individuate ai fini della Gestione in forma Associata, previa verifica, attraverso 

un’analisi di fattibilità tecnico economica, che ne evidenzi le ricadute positive in termini di efficienza, efficacia ed economicità. 

 4. L'obiettivo che si intende perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse 

economico-finanziarie, umane e strumentali per: 

a) portare a sistema l'insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali e culturali presenti nei Comuni sottoscrittori, al fine della loro 

piena valorizzazione; 
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b) promuovere, attraverso i metodi della programmazione con i livelli istituzionali sovra comunali, uno sviluppo economico equilibrato e 

sostenibile dal punto di vista ambientale dell'area interessata; 

c) valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio; 

d) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di 

formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale; 

e) assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una Gestione integrata efficace ed efficiente degli stessi; 

f) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, perseguendo la parità di accesso per tutti i cittadini residenti 

nei Comuni sottoscrittori; 

g) assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma Associata; 

h) favorire l’attivazione di strumenti evoluti a supporto della Gestione Associata e della fruibilità degli utenti. 

  

 Principi della Gestione Associata 

L’organizzazione in forma Associata deve essere improntata, in particolare, ai seguenti principi: 

 massima attenzione alle esigenze dell’utenza, anche attraverso un adeguato dislocamento di presidi sul territorio; 

 rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi; 

 rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative; 

 perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari; 

 costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con 

l’utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l’attività di programmazione; 

 progressiva uniformità tra i Comuni nella adozione di strumenti di hardware e software; 

 l’uniformità delle procedure amministrative e della modulistica; 

 l’omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate; 

 attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti. 
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URP (Ufficio relazioni con il Pubblico) 

 

I cittadini di Camairago potranno continuare a rivolgersi comunque al proprio comune per tutti i fabbisogni. 

 

Presso il comune di Camairago sarà istituito il servizio URP con personale addetto anche ad altre funzioni, in particolari addetto ai servizi ai 

cittadini in generale. 

 

 

L’URP, Ufficio relazioni con il pubblico  guiderà il cittadino verso la strada più veloce per ottenere risposte veloci ai propri fabbisogni, sia 

risolvendo direttamente le richieste del cittadino, sia, per casi più particolari, indirizzandolo verso l’ufficio comune che gestisce il servizio di 

cui il cittadino ha bisogno. 

 

Gli uffici per le relazioni con il pubblico (URP)  .hanno l'obiettivo di agevolare i rapporti tra ente pubblico e cittadini, garantendo il diritto 

d'accesso agli atti e favorendo la trasparenza amministrativa. Si potrebbe dire che è la "prima linea" dell'amministrazione.  

RECLAMI E SEGNALAZIONI 

  

L’URP provvederà alla raccolta di segnalazioni e reclami consiste in una forma di ascolto diretta dell’utenza attraverso la quale 

l’amministrazione può meglio capire ed individuare quali sono le aspettative della propria cittadinanza così da potere realizzare e/o migliorare 

quei servizi maggiormente richiesti e considerati più importanti 

Dare risposte, positiva o negativa che sia, (una risposta negativa ben giustificata ottiene lo stesso effetto comunicativo di una risposta 

positiva) entro un termine prestabilito, a colui che segnala un malfunzionamento è importante perché sfata quei concetti di indifferenza e 

leggerezza che agli occhi dell’utente hanno da sempre caratterizzato l’amministrazione pubblica migliorandone invece l’immagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ente_pubblico
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Dove, quando e come contattare gli uffici comunali di Camairago  

e l’URP  

e per tutti i servizi e gli uffici dei quali, in questa carta, non sono chiaramente specificate le sedi e gli orari 

 

Gli uffici comunali si trovano in via Alcide de Gasperi, 9. e sono aperti al pubblico nei seguenti orari 

 

lunedì Dalle 10,00 alle 12,00  

martedì Dalle 10,00 alle 12,00  

mercoledì Dalle 10,00 alle 12,00 Dalle 14,30 alle 16,00 

giovedì Dalle 10,00 alle 12,00  

venerdì Dalle 10,00 alle 12,00  

sabato Dalle 10,00 alle 12,00  

 

Per contattarci: 

puoi telefonare al numero 0377 59103 

puoi inviare un fax al numero 0377 59359 

puoi scrivere una e-mail all’indirizzo: 

protocollo@comune.camairago.lo.it 

PEC: camairago@cert.elaus2002.net 

puoi consultare il nostro sito web: www.comune.camairago.lo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:protocollo@comune.camairago.lo.it
mailto:camairago@cert.elaus2002.net
http://www.comune.camairago.lo.it/
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UFFICIO POLIZIA LOCALE   gestito in forma Associata  è ubicato a MALEO  

RESPONSABILE DR CASTALDI ROBERTO 

http://www.comune.maleo.lo.it/gli-uffici/polizia-locale-commercio/ 

 

gestito in forma Associata  è ubicato a MALEO dove osserva i seguenti orari 

Tutti i giorni 

 

Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Recapiti ed orari Indirizzo: Piazza XXV Aprile, 1 – 26847 Maleo (LO) – PIANO TERRA 

Telefono: 0377.58001 – 0377.58475 

Cellulare di servizio: 347.1758016 

Fax: 0377.458113 

Email: polizialocale@comune.maleo.lo.it 

Pec:comune.maleo@pec.regione.lombardia.it 

 

 

PER MODULISTICA  

http://www.comune.maleo.lo.it/gli-uffici/polizia-locale-commercio/modulistica/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.maleo.lo.it/gli-uffici/polizia-locale-commercio/
mailto:polizialocale@comune.maleo.lo.it
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L’UFFICIO UNICO EDILIZA PUBBLICA PROTEZIONE CIVILE E TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE 

http://www.comune.maleo.lo.it/gli-uffici/ufficio-tecnico-ed-ecologia/ 

RESPONSABILE ING. CURTI GABRIELE 

  gestito in forma Associata  ed ha sede a MALEO dove osserva i seguenti orari 

Lunedì e giovedì Dalle 10,00 alle 12,00 

Mercoledì pomeriggio Dalle 17,00 alle 18,30 

Sabato  Dalle 10,00 alle 12,00 

Per contatti: 

puoi telefonare direttamente al Comune di Maleo 0377 58001 

 Recapiti  ed Indirizzo: Piazza XXV Aprile, 1 – 26847 Maleo (LO) – PIANO TERRA 

Telefono: 0377.58001 – 0377.58475 

Fax: 0377.458113 

email: ufficiotecnico@comune.maleo.lo.it 

email: area.tecnica@comune.maleo.lo.it 

email: gabrielecurti@comune.maleo.lo.it 

Pec:comune.maleo@pec.regione.lombardia.it 

modulistica 

http://www.comune.maleo.lo.it/gli-uffici/ufficio-tecnico-ed-ecologia/modulistica/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufficiotecnico@comune.maleo.lo.it
mailto:area.tecnica@comune.maleo.lo.it
mailto:gabrielecurti@comune.maleo.lo.it
http://www.comune.maleo.lo.it/gli-uffici/ufficio-tecnico-ed-ecologia/modulistica/
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L’UFFICIO UNICO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E CATASTO 

http://www.comune.fombio.lo.it/comune/comune_action.php?ACTION=tre&cod_dipartimento=80&cod_ufficio=119 

RESPONSABILE GEOM. MORANDI STEFANO 

 gestito in forma Associata  ed ha sede a FOMBIO dove osserva i seguenti orari di ricevimento al pubblico: 

Martedì e giovedì Dalle 10,00 alle 12,00 

Sabato Dalle 9,00 alle 11,00 

 

Per contatti: 

puoi telefonare direttamente al Comune di Fombio 0377 32262 

Recapiti ed  indirizzi: Via Roma 83 26861 FOMBIO (LO) 

Tel 0377 32362 int.5 

Fax 0377 430422 

Email: ufficiotecnico@comune.fombio.lo.it 

ediliziaprivata@comune.fombio.lo.it 

PECcomune.fombio@pec.regione.lombardia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufficiotecnico@comune.fombio.lo.it
mailto:privata@comune.fombio.lo.it
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I SERVIZI OFFERTI DAL COMUNE DI CAMAIRAGO   

ATTIVITA’ DI URP E SERVIZI GENERALI SVOLTI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI CAMAIRAGO 

SERVIZIO Descrizione 

 

 PROTOCOLLAZIONE   

 

 

Ricezione (sia a mano, che per posta, che via fax, che via PEC) di  documentazione, 

assegnazione numero del protocollo e rilascio della ricevuta (a richiesta) 

 

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE 

1.  

 

Informazione sugli uffici e servizi comunali gestiti direttamente in Camairago oppure gestiti 

presso gli altri comuni dell’Associazione 

Informazione sulle modalità di presentazione delle istanze 

Informazione sugli eventi ed iniziative del territorio 

 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO E ASSISTENZA 

AI CITTADINI NELLA LETTURA E 

COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI 

 

Aiuto nell’interpretazione dei regolamenti e bandi e guida alla compilazione della relativa 

modulistica (es: ISEE, contributo affitto, iscrizione servizi scolastici e sociali, assegnazione 

alloggi, ecc…) 

 

GESTIONE APPUNTAMENTI E 

ORIENTAMENTO DEI CITTADINI 

 

 

 

Orientamento dei cittadini ai servizi comunali 

Assistenza nella comprensione del problema del cittadino e aiuto nell’individuazione 

dell’ufficio competente 

Gestione appuntamenti con gli uffici ubicati negli altri comuni dell’associazione 

Gestione appuntamenti con il sindaco e gli Amministratori Comunali 

 

RACCOLTA DELLE SEGNALAZIONI E DEI 

SUGGERIMENTI DAI CITTADINI 

Ricezione segnalazione e suggerimenti a mano tramite il supporto della modulistica, oppure 

tramite posta elettronica.   

Alle segnalazioni ed ai suggerimenti ricevuti verrà data risposta entro 10 giorni dal 

ricevimento 

 

 

GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE Pubblicazioni sul sito di tutte le  informazioni e della modulistica: Costante inserimento delle 

news; costante aggiornamento dei dati pubblicati. 
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TABELLONE LUMINOSO 

 

Al fine di garantire maggiore efficacia alla divulgazione di messaggi istituzionali o di ampio interesse civico, il Comune intende installare nell’anno 

2015 un tabellone luminoso, al fine di diffondere  attraverso tale strumento le informazioni relative ad attività, incontri, avvisi di interesse di tutta 

la cittadinanza. 

Possono essere pubblicizzate notizie di vario genere e natura, dalle manifestazioni o eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale e da 

Enti/Associazioni operanti sul territorio comunale nel campo della promozione culturale, del volontariato sociale, della tutela ambientale e dello 

sport. 

 

Il tabellone luminoso, sarà posizionato  sul territorio comunale  in Piazza della Resistenza (piazza della chiesa)



POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) 

Il Comune ha attiva  una Casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) col seguente indirizzo camairago@cert.elaus2002.net 

Cosa è e a cosa serve la P.E.C. 

La Posta elettronica certificata è lo strumento che consente di inviare e ricevere messaggi di testo e allegati in formato elettronico con lo stesso 

valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento; consente di certificare l'invio, l'integrità e l'avvenuta consegna del messaggio 

scambiato tra il gestore di PEC del mittente e quello del destinatario. In questo modo si può dialogare con tutti gli uffici della PA direttamente 

via e-mail senza dover più produrre copie di documentazione cartacea ma soprattutto senza doversi presentare personalmente agli sportelli. I 

benefici sono concreti e immediati, a cui si deve anche aggiungere il risparmio sulle spese di spedizione della raccomandata A/R. 

Per poter usufruire validamente del servizio di Posta Elettronica Certificata e quindi dare valenza di “raccomandata con avviso di ricevimento” 

all'e-mail spedita è necessario che sia il mittente sia il destinatario abbiano una casella di posta elettronica certificata. 

E' possibile richiedere l'attivazione del servizio di Posta Certificata collegandosi al portale www.postacertificata.gov.it e seguire la procedura 

guidata che consente di inserire la richiesta in maniera semplice e veloce. 

http://www.postacertificata.gov.it/
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ATTIVITA’ DEI SERVIZI TECNICI 

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E CATASTO 

SERVIZI  SVOLTI   DAL COMUNE DI CAMAIRAGO IN FORMA ASSOCIATA – 

COMUNE REFERENTE: FOMBIO  

SEDE: FOMBIO 

 

SERVIZIO Descrizione 

 

Ufficio tecnico per l’edilizia privata 

-  

- normative in merito alla disciplina degli interventi edilizi, spesso non allineate tra normativa regionale e statale, hanno prodotto una numerosa tipologia 

di titoli edilizi, così riassumibili: 

 

 interventi liberi (DPR 380/2001) -  e’ sufficiente una semplice comunicazione fatta direttamente del privato che può subito iniziare i lavori: 

- “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e 

quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

- gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che 

alterino la sagoma dell'edificio; 

 

 interventi soggetti a comunicazione semplice (DPR 380/2001) - occorre compilare un apposito modulo direttamente del privato che può subito 

iniziare i lavori: 

- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, 

entro un termine non superiore a novanta giorni; 

- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo 

strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali 

tombati, i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A), le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo 

delle aree pertinenziali degli edifici. 

 interventi soggetti a comunicazione asseverata (DPR 380/2001) - Per la presentazione della pratica occorre un tecnico abilitato (geometra, 

architetto, ingegnere ecc.) Con la presentazione della pratica, completa dei necessari allegati, si può subito iniziare i lavori. Non vengono rilasciati atti 

autorizzativi: 

- “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per 

realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non 

comportino modifiche delle destinazioni di uso; 

- l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del 

numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; 
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 interventi soggetti a Scia (L. 241/90 come modificata nel 2011) - Per la presentazione della pratica occorre un tecnico abilitato (geometra, architetto, 

ingegnere ecc.) Con la presentazione della pratica, completa dei necessari allegati e pagati gli oneri se dovuti, si possono iniziare i lavori. Non vengono 

rilasciati atti autorizzativi: 

- Ogni atto di autorizzazione, permesso o nulla osta comunque denominato il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti 

richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di 

programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano 

vincoli ambientali, paesaggistici o culturali 

 

 interventi soggetti a Dia (L.R. 12/2005) - Per la presentazione della pratica occorre un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere ecc.) Decorsi 30 

giorni dalla presentazione della pratica, se non vengono comunicati motivi ostativi, si possono iniziare i lavori. Viene restituita una copia degli elaborati 

progettuali se presentati in tre copie e su richiesta del dichiarante quando la DIA assume efficacia: 

- Chi ha titolo per presentare istanza di permesso di costruire ha facoltà, alternativamente e per gli stessi interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, 

di inoltrare al comune denuncia di inizio attività. 
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ATTIVITA’ DI SERVIZI TECNICI –PROTEZIONE CIVILE –TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 

 SERVIZI SVOLTI   DAL COMUNE DI CAMAIRAGO IN FORMA ASSOCIATA  

COMUNE REFERENTE: MALEO 

SEDE: MALEO 

 

SERVIZIO Descrizione 

 

UFFICIO TECNICO EDILIZIA PUBBLICA - PROTEZIONE CIVILE - TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE 

 

. MANUTENZIONI ORDINARIE 

Si tratta della manutenzione ordinaria relativamente a verde, strade ed edifici comunali. Il cittadino può segnalare direttamente all'ufficio 

TECNICO una situazione che richiede un intervento da parte del Comune. Se l'intervento rientra nella categoria della manutenzione 

straordinaria è necessaria la richiesta scritta del cittadino. 

 

CERTIFICATO IDONEITA’ ALLOGGIO 

E´ un certificato che attesta la conformità dell’alloggio degli stranieri ai parametri igienico-sanitari ed indica quante persone vi possono risiedere. 

 

AGIBILITA’ 

Tutti coloro che hanno realizzato interventi edilizi di nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica o edilizia, sono tenuti a presentare 

richiesta di rilascio del Certificato di Agibilità. 

Per tutti gli altri interventi edilizi, la dichiarazione di conformità del professionista abilitato, contenuta nella scheda tecnica descrittiva, 

sostituisce il certificato di conformità edilizia ed agibilità. 

Il Responsabile del Procedimento può richiedere i documenti integrativi interrompendo i termini del procedimento. Il Servizio procede ai 

controlli sull'opera eseguita finalizzati a verificare la rispondenza dell'intervento realizzato agli elaborati di progetto approvati o presentati. 

 

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 380/2001) – A.E.L.  

La Comunicazione di Inizio Attività, detta A.E.L., è una comunicazione che deve essere presentata al Comune quando si vogliono realizzare 

interventi di modesta entità in regime di attività edilizia libera ai sensi del 2° comma dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/01. 

Nel solo caso di interventi di manutenzione straordinaria la comunicazione delle essere accompagnata da una relazione e dagli opportuni 

elaborati progettuali a firma di un professionista abilitato. 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.) 
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Dichiarazione che attesta le destinazioni e classificazioni degli immobili contenute negli strumenti urbanistici del Comune. 

Ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 380/2001, il richiedente può essere: 

1) il proprietario del terreno oggetto della certificazione 

2) il professionista incaricato dal proprietario; 

3) altro soggetto autorizzato. 

Può richiederlo chi è interessato ad atti inerenti a transazioni immobiliari, rogiti, successioni, stime, ecc… riguardanti terreni. E´ un certificato 

che indica, in funzione dei dati catastali, le destinazioni d´uso (agricolo, edificabile …) del terreno secondo il vigente strumento urbanistico. 

 

COMUNICAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

Manutenzione ordinaria : “Le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o 

mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o 

all'organismo edilizio”. 

Procedimento mediante il quale viene comunicata all’Ente competente una serie di interventi per i quali viene data solo una semplice 

comunicazione a firma del proprietario o avente titolo sull’immobile interessato in quanto tali lavori ,ricompresi nella definizione di cui sopra, 

non necessitano di rilascio di alcun titolo abilitativo. 

A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo sono inclusi nella manutenzione ordinaria : 

• il ripassamento (riordino/rivoltura) del manto di copertura, anche con sostituzione di parti deteriorate della piccola orditura del tetto, la 

riparazione di comignoli, la riparazione di grondaie, pluviali e faldali, nonché la loro sostituzione anche con utilizzo di materiali diversi 

(rame, acciaio, ecc.), la riparazione o il rifacimento di manti impermeabili senza modifiche estetiche, la coibentazione del manto di 

copertura. 

• la pulitura di facciate, il ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti, la riparazione e il ripristino di infissi e 

ringhiere, la riparazione e il rifacimento di pavimentazioni interne e di quelle esterne (terrazzi, cortili), purché per queste ultime vengano 

usati materiali con le stesse caratteristiche e colori dei preesistenti. In particolare dovranno essere mantenuti i disegni delle 

pavimentazioni dei cortili con acciottolati e lastre di pietra di colori diversi. 

 

• la riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari. 

• la sostituzione di infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine di negozi, balaustrate e ringhiere con altri in tutto identici agli 

esistenti. 

• la sostituzione di serramenti interni. 

• la tinteggiatura delle facciate verso i cortili chiusi interni. 

• la realizzazione o rifacimento delle reti o degli apparecchi degli impianti tecnologici, idrici, igienico -sanitari, elettrici, termici, ecc., 

utilizzando locali già aventi apposita destinazione, senza modificarne la superficie e le aperture. 

• i rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti nella facciata. 
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Chiunque debba intervenire sull’immobile di proprietà con la tipologia di interventi rientranti nella definizione di “manutenzione ordinaria” potrà 

farlo, senza attendere dal Comune il rilascio di titolo abilitativo in quanto non necessario, depositando la comunicazione sopra specificata. Da 

tale data potranno essere eseguiti i lavori riportati nella medesima comunicazione. 

 

 

TAGLIO STRADA 

Consiste nella presentazione di una richiesta per poter intervenire sulle strade comunali al fine di realizzare gli allacciamenti ai pubblici servizi 

(fognature, rete elettrica, telefonica, gas e acquedotto), è soggetto a versamento di cauzione e costo al metro lineare. 

 

 

SEGNALAZIONE GUASTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

La segnalazione, scritta o telefonica, dei guasti dell´illuminazione pubblica, anomalie stradali e verticali danneggiate va effettuata all’UFFICIO 

TECNICO DI MALEO 0377 58001 0377 58475 o recandosi di persona presso l’Ufficio Tecnico. 
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ATTIVITA’ DELLA POLIZIA LOCALE 

SERVIZI  SVOLTI   DAL COMUNE DI CAMAIRAGO IN FORMA ASSOCIATA  

COMUNE REFERENTE: MALEO 

SEDE: MALEO 

 

SERVIZIO 

POLIZIA LOCALE 

 

Descrizione 

 

 

Le macro aree di attività del Servizio Intercomunale sono le seguenti: 

a) Polizia Amministrativa: intesa come prevenzione e repressione di tutti i fenomeni che costituiscono violazione amministrativa a norme 

imperative in materia di commercio, edilizia, igiene e sanità, sicurezza urbana e fiscalità locale nonché ad altre attività previste da Leggi, 

Regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali. 

b) Polizia Stradale: intesa come prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, rilevazione degli incidenti 

stradali, tutela e controllo sull’uso della rete viaria, sicurezza della circolazione stradale e scorta per la sicurezza della circolazione. 

c) Polizia Giudiziaria: intesa come acquisizione delle notizie di reato, impedimento che i reati accertati vengano portati a conseguenze ulteriori, 

ricerca degli autori, attività necessarie per assicurare le fonti di prova e raccolta di quant’altro possa servire per l’applicazione della Legge 

Penale. 

d) Polizia Ambientale: intesa come controllo sulle attività inquinanti, gestione dei rifiuti e monitoraggio ambientale, censimenti e controlli per la 

tutela del patrimonio floro/faunistico. 

e) Ausilio alla Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico: Previa disposizione del Sindaco interessato, quando ne venga fatta specifica richiesta da 

parte della competente Autorità, collaborazione nell’ambito delle proprie attribuzioni con le Forze di Polizia dello Stato. 

f) Sicurezza Urbana: intesa come controllo del territorio per prevenire e arginare fenomeni di disagio derivanti non solo da violazione di norme 

ma anche da forme di degrado e inciviltà diffusa, mappatura e raccolta dati per fini istituzionali (es.: residenze, censimenti, analisi, ecc.) 

g) Protezione Civile: intesa come primo intervento e soccorso nelle calamità per le competenze comunali in materia, supporto alle 

organizzazioni di volontariato e assistenza alle comunità coinvolte. 

h) Compiti di rappresentanza istituzionale: intesi come impiego in ricorrenze, feste, presidio delle sedute consiliari, comunicazione e rapporti 

con la cittadinanza e i media. 

Oltre a quanto previsto nel precedente comma il Servizio Intercomunale,  svolge le seguenti funzioni e attività amministrative: 

a) Istruttoria e rilascio di tutte le autorizzazioni, concessioni e pareri previsti dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione e 

dalla regolamentazione locale in materia di circolazione stradale (es. rilascio contrassegni invalidi, autorizzazioni per occupazioni di suolo 
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pubblico in sede stradale, passi carrabili, circolazione in deroga a provvedimenti di limitazione del traffico, autorizzazione per pubblicità lungo le 

strade, autorizzazioni per trasporti eccezionali, ecc.); 

b) Istruttoria e emanazione di provvedimenti di disciplina della circolazione stradale ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Strada  

c) Notifica ed esecuzione di provvedimenti emanati in violazione alle norme sulla circolazione   

d) Istruttoria e rilascio delle residuali autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico che non riguardano la sede stradale; 

e) Cura dei rapporti con il S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) nonché istruttoria e rilascio delle autorizzazioni, concessioni   

f) g) Accertamento della sorvegliabilità di pubblici esercizi o altre attività soggette al TULPS (anche su delega della Questura); 

i) Istruttoria ed esecuzione dei Trattamenti Sanitari Obbligatori e degli Accertamenti Sanitari Obbligatori; 

j) Istruttoria delle pratiche relative ai trattenimenti di sorte locale (Es. lotterie, pesche di beneficenza, ecc.); 

k) Gestione dell’Ufficio Oggetti Smarriti; 

n) Ricezione ed elaborazione delle comunicazioni di cessione fabbricato e delle comunicazioni di ospitalità. 

o) Gestione delle competenze comunali in materia di anagrafe canina e randagismo. 
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ATTIVITA’ CULTURALI 

 

SERVIZI SVOLTI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI CAMAIRAGO 

SERVIZIO Descrizione 

 

Cultura ed eventi 

 

Gestione ed ideazione di eventi culturali: rappresentazioni teatrali, presentazione di libri da parte degli autori stessi, proposte di prestito di libri 

su determinate tematiche legate ad eventi particolari(giorno della memoria, Natale, ecc.) 

Gestione del servizio di interprestito bibliotecario: utilizzo del software per ordinazione libri e dvd, consegna e ritorno materiale alle biblioteche 

che hanno prestato; 

 

Servizio interprestito bibliotecario 

Dal  mese di Novembre 2011, il comune di Camairago offre ai cittadini la possibilità di utilizzare gratuitamente il servizio di 

interprestito bibliotecario del lodigiano.  

 

Significa che tutti i cittadini: 

 direttamente da casa propria con internet   

 oppure telefonando al comune  

 oppure presentandosi allo sportello del comune 

possono ordinare qualsiasi libro presente in tutte le biblioteche del lodigiano. 

 

Tale servizio è completamente gratuito per il cittadino, che ha a sua disposizione tutti i libri presenti nelle biblioteche del lodigiano.  

Il martedì ed il sabato, i libri prenotati dai cittadini o dal comune, vengono recapitati da un corriere del sistema bibliotecario, al nostro comune, 

ed i cittadini potranno recarsi presso il comune a  ritirarli e successivamente a restituirli dopo la lettura. 

I libri possono essere trattenuti dal cittadino per 30 giorni, rinnovabili a 60 giorni. 

L’iniziativa è molto interessante, in quanto, essendo Camaiargo un comune molto piccolo e senza le risorse economiche necessarie per avere 

una propria biblioteca e un proprio bibliotecario, trova comunque una ottimale soluzione la gestione del prestito tramite questo servizio, 

ricordiamo, gratuito per il cittadino. 

Con questo servizio il cittadino potrà ordinare comunque qualsiasi libro presente nelle biblioteche del lodigiano. 

Il servizio intende stimolare la cittadinanza alla lettura.  

In modo particolare intende essere uno stimolo anche verso i giovani, gli adolescenti ed i bambini 
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ATTIVITA’ SCOLASTICHE   

 

SERVIZI SVOLTI  DAL COMUNE DI CAMAIRAGO IN FORMA ASSOCIATA – 

 COMUNE REFERENTE: CAVACURTA 

 

SERVIZIO Descrizione 

 

PUBBLICA ISTRUZIONE   

Sul territorio del Comune di Camairago dal 1997 non vi sono più le scuole.  

I nostri ragazzi si recano quindi nelle scuole del bacino dell’Istituto Comprensivo R.Fusari di Castigliane d’Adda, e nello specifico: 

per la scuola dell’infanzia a Cavacurta, Castiglione d’Adda o a Bertonico 

per la scuola primaria a Cavacurta, Castiglione d’Adda o Bertonico  

In prevalenza i nostri ragazzi si recano verso le scuole di Cavacurta. 

Con il Comune di Cavacurta è stata stipulata una convenzione per la fruibilità della scuola dell’infanzia e primaria, con l’utilizzo dello scuolabus 

del comune di Cavacurta che si reca quotidianamente sul territorio di Camairago per portare a scuola e poi riportare a casa i bambini di 

Camairago. 

Con il comune di Castiglione d’Adda è stata stipulata una convenzione per la fruibilità delle scuole secondarie di primo grado. 

Gli Uffici comunali si occupano di: 

mantenere contatto con l’Isituto Comprensivo R.Fusari di Castiglione d’Adda; mantenere  rapporti con i genitori per le problematiche inerenti la 

scuola; provvedono alla fornitura dei libri di testo; provvedono alla trasmissione elenchi alle scuole; gestiscono le problematiche scolastiche che 

implicano la partecipazione sul comune: servizi di mensa, trasporto e altri servizi connessi al diritto allo studio; assegnazione di libri e materiale 

didattico; piano del diritto allo studio; sostegno all’offerta formativa delle scuole; rapporti con l’utenza e con le autorità scolastiche; fornitura di 

beni e servizi per il funzionamento delle scuole. 
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SERVIZIO Descrizione 

 

GREST E CRED ESTIVI 

Nel periodo delle vacanze scolastiche il comune di Camairago, in collaborazione con la Parrocchia di Camairago-Cavacurta ed in collaborazione 

con il comune di Cavacurta, partecipa alla realizzazione del GREST della Parrocchia di Camairago/Cavacurta e del CRED Centro Ricreativo 

Diurno Estivo comunale di Camairago/Cavacurta. 

Tariffe agevolate sono riservate ai cittadini residenti in Camairago. 

Tali tariffe sono stabilite annualmente con delibera di Giunta. 

Notizie sul GREST ed il CRED, ogni anno, verranno pubblicate sul sito internet del comune di Camairago, oltre che essere pubblicizzate 

direttamente alle famiglie dei ragazzi interessati per età. 
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ATTIVITA’ DEI SERVIZI DEMOGRAFICI  

(ANAGRAFE, STATOCIVILE ELETTORALE LEVA) 

E SERVIZI  CIMITERIALI 

SERVIZI SVOLTI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI CAMAIRAGO 

 

ATTIVITA’ ANAGRAFICA  DI STATO CIVILE   ELETTORALE  LEVA SERVIZI CIMITERIALI 

 

 Trasferimenti di residenza 

 rilascio carta d’identità, 

 rilascio certificazione anagrafica e di stato civile 

 aiuto nella compilazione delle autocertificazione,  

 legalizzazione di foto e autentica di firma, autentica di copie,  

 ricerche anagrafiche,  

 passaggi di proprietà beni mobili,  

 Rilascio modulistica e spiegazioni per il passaporto 

 Gestione dell’AIRE(Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) 

 Redazione degli atti di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza 

 Separazioni e Divorzi presso il comune in base alle nuove norme; 

 iscrizione agli albi elettorali, rilascio delle tessere elettorali, raccolta firme referendum,  

 Gestione delle elezioni 

 Servizi cimiteriali, Tumulazioni, estumulazioni, redazione delle concessioni cimiteriali e relativi rinnovi 
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SERVIZIO Descrizione 

 

CONTRATTO CONCESSIONE CIMITERIALE  

Senza costi (solo n.2 marche da bollo da € 16,00) 

E´ un atto mediante il quale vengono definite l´attribuzione del posto cimiteriale e la sua durata. 

Al decesso i famigliari del defunto possono chiedere in concessione ai fini della sepoltura, un loculo a muro, un loculo in terra (tomba) o un 

ossario (in caso di cremazione). 

La durata della concessione del loculo cimiteriale è di 40 anni. 

La durata della concessione dell’ossario o cinerario è di 10 anni. 

I loculi a muro sono concedibili solo in presenza di un deceduto, non sono quindi “prenotabili” da persone viventi. 

E’ possibile la prenotazione di loculo adiacente a quello assegnato alla salma, da parte del coniuge vivente o da parenti di primo grado  

 

ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI   

I famigliari dei defunti possono richiedere l’estumulazione delle salme, anche prima della scadenza della concessione, per la sepoltura in altro 

cimitero o lo spostamento in tombe, cappelle o loculi all’interno del cimitero comunale. Tramite l’impresa incaricata delle operazioni cimiteriali si 

provvede ad eseguirne le operazioni di concerto con gli stessi famigliari e secondo le tariffe vigenti. 

 

Decorso il periodo ordinario di sepoltura di 40 anni in loculo, i resti mortali devono essere estumulati e secondo le volontà dei famigliari 

vengono collocati in una celletta ossario trentennale oppure deposti nell’ossario comune. A seguito di manifestazione di volontà è possibile 

autorizzare la cremazione; tali operazioni vengono eseguite secondo le tariffe vigenti,  dalla ditta incaricata e autorizzata dal Comune. 

 

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA  

Norma e regolamenta tutte le attività per la corretta gestione del cimitero comunale. Il cittadino può rivolgersi all'Ufficio Segreteria 

(tel.0363/944521) per qualsiasi informazione o comunicazione o per consultare il regolamento di polizia mortuaria oppure visionare il 

regolamento sul sito del comune di Camairago. 

 

ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO 

Il servizio si riferisce all´illuminazione dei posti cimiteriali (lumino) ed e´ gestito da ditta esterna (I.E.P. di Pietra Carolina di Pavia) che 

provvede all´allacciamento all´impianto elettrico del lumino, a seguito di richiesta. 

Successivamente la ditta provvede ad inviare la bolletta annuale per il pagamento del canone. La ditta, a seguito di segnalazione telefonica da 

parte del privato, provvede, inoltre, alla sostituzione delle lampadine dei lumini fulminati, senza alcun costo aggiuntivo. 
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CERTIFICATI D’ANAGRAFE E DI STATO CIVILE 

rilascio immediato 

costo:  

se esente € 0,25 diritti di segreteria 

se in bollo € 0,50 diritti di segreteria oltre al bollo di € 16,00 

(certificati di stato civile esenti per legge) 

 

I certificati d’anagrafe e di stato civile sono attestazioni rilasciate dal Sindaco riguardanti le risultanze dei registri di stato civile, della popolazione 

residente e dell'A.I.R.E. 

Il certificato anagrafico non contiene, per tutela della privacy, l´indicazione dei gradi di parentela. 

I certificati attestanti stati, qualità´ personali e fatti non soggetti a modifiche hanno validità´ illimitata. I restanti hanno validità´ di 6 mesi dal rilascio. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 della Legge n.183 del 12.11.2011, in vigore dal 01.01.2012, le suindicate certificazioni sono valide 

e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono 

sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 

 

STATO DI FAMIGLIA STORICO 

(tempi di rilascio dipendono dalle ricerche di archivio, massimo 15 giorni dalla richiesta) 

costo:  

se esente € 0,25 diritti di segreteria 

se in bollo € 0,50 diritti di segreteria oltre al bollo di € 16,00 

se vi è ricerca manuale d’archivio perché la famiglia non è più residente da molto tempo,  

costo: 

se esente € 0,25 diritti di segreteria oltre ad € 2,58 per ogni persona facente parte della famiglia 

se in bollo € 0,50 diritti di segreteria oltre ad € 5,16 per ogni persona facente parte della famiglia (oltre al bollo di € 16,00) 

 

E´ una ricerca di archivio. Serve per certificare la composizione di una determinata famiglia all’origine o ad una data storica.  
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AUTENTICA DI FIRMA E COPIA 

(rilascio immediato) 

costo:  

se esente € 0,25 diritti di segreteria 

se in bollo € 0,50 diritti di segreteria oltre al bollo di € 16,00 

 

L´autentica di firma consiste nell´attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo 

accertamento dell’identità di chi sottoscrive. E´ necessaria per le dichiarazioni sostitutive dell´atto di notorietà da presentare a privati o per 

deleghe a terzi per la riscossione di benefici economici. In quest´ultimo caso, l´autentica è necessaria anche se la delega è da produrre alla 

pubblica amministrazione e a gestori dei pubblici servizi. 

 

L´autentica di copia è l´attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, della conformità all´originale di un documento. L´autentica può essere 

effettuata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco. 

Qualora si tratti di atti da presentare ad una Pubblica Amministrazione o a un gestore di pubblico servizio, l´interessato può rendere una 

dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà nella quale si dichiara che la copia dell´atto è conforme all´originale; tale dichiarazione deve essere 

sottoscritta dall´interessato e accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento.  

 

LEGALIZZAZIONE FOTOGRAFIA  

(rilascio immediato) 

Costo: € 0,25 diritti di segreteria 

E´ l´attestazione, da parte di una pubblica amministrazione, che l´immagine fotografica corrisponde all´interessato. 

Serve per il rilascio di documenti personali quali il passaporto, patente di guida, patente di guida nautica, porto d´armi. 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTI DI NOTORIETA’ 

(rilascio immediato) 

se esente € 0,25 diritti di segreteria 

se in bollo € 0,50 diritti di segreteria oltre al bollo di € 16,00 

Il cittadino può attestare stati, qualità personali e fatti di cui è a diretta conoscenza tramite una dichiarazione sottoscritta secondo quanto previsto dal 

D.P.R. 445/2000. 

Si utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i gestori di pubblici servizi e con i privati (se acconsentono). 

Con la dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà, il cittadino può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza di fatti, stati e 

qualità personali riguardanti sé stesso o terzi.  

E' sufficiente sottoscriverla e allegare fotocopia della carta d'identità valida.  
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L'autentica della firma è prevista solo se la dichiarazione viene consegnata ad un privato oppure ad organi della Pubblica Amministrazione o a 

gestori pubblici servizi per la riscossione di benefici economici. 

 

CARTA D’IDENTITA’ 

(rilascio immediato) 

Costo € 5,40  

E´ un documento munito di fotografia rilasciato su supporto cartaceo. Serve a dimostrare l´identità personale del suo titolare. 

Può essere utilizzato per l´espatrio nei Paesi dell´Unione Europea ed in quelli dove le convenzioni lo prevedono. 

L´art. 10 del D.L. 13.05.2011 n.70, ha introdotto nuove disposizioni in materia di Carta d´Identità. E´ stato soppresso il limite minimo di età 

precedentemente fissato in anni 15, per cui tale documento può essere rilasciato a tutti i cittadini, sia italiani che stranieri, dall´età di zero anni. La 

validità´ temporale varia a seconda delle fasce di età: 

- per i minori di tre anni la validità del documento è di 3 anni 

- per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni la validità del documento è di 5 anni 

- per i maggiori di età la validità del documento è di 10 anni. 

 

Se il minore di anni 14, cittadino italiano, espatria non accompagnato dai genitori, deve essere in possesso della dichiarazione di affido, con 

firma dei genitori autenticata e convalidata dall´Ufficio di P.S. competente. 

 

CAMBIO DI INDIRIZZO O RESIDENZA  

(immediato) 

Nessun costo 

Il Cittadino che cambia la propria residenza all´interno del Comune è tenuto a darne comunicazione entro 20 gg. all´ufficio Anagrafe. Questa 

dichiarazione può essere resa dall´interessato o da altra persona anche tramite raccomandata. Serve per regolarizzare la propria posizione 

anagrafica. 

 

TRASFERIMENTO DI CITTADINO DA ALTRO COMUNE O DA ESTERO  

(immediato) 

Nessun costo 

E´ la dichiarazione resa dal cittadino che proviene da un altro comune o dall´estero; deve essere resa all´Ufficio Anagrafe entro 20 gg. dal 

trasferimento. 

Serve per essere iscritti nell´anagrafe della popolazione residente del comune. 
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TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL’ESTERO 

Nessun costo 

(immediato) 

E´ la dichiarazione resa dal cittadino Italiano o Straniero che stabilisce la dimora abituale all´estero. 

Il cittadino Italiano o Straniero, prima di trasferirsi all´estero, deve darne comunicazione all´Ufficio Anagrafe. 

Il cittadino Italiano, quando si trova nello Stato estero, deve presentarsi al Consolato o all´Ambasciata Italiana per rendere la dichiarazione di 

dimora abituale e per richiedere l´iscrizione all´A.I.R.E.(Anagrafe degli italiani residenti all'estero). 

 

CITTADINANZA ITALIANA E GIURAMENTO 

entro 8 giorni: 

 Dalla ricezione della documentazione valida per i 18enni che chiedono la cittadinanza in base all’art.4 c.2 legge 91/92 

 Dalla ricezione del decreto per gli altri casi 

Costo: € 200,00 da versare al Ministero dell’interno 

La cittadinanza è l´espressione di appartenenza ad uno stato sovrano.  

Dà titolo alla partecipazione sociale e politica nello Stato. 

Il riconoscimento, l’acquisto e la perdita della cittadinanza italiana sono regolamentati dalla Legge n.91 del 5 febbraio 1992. 

Per maggiori dettagli consultare: www.interno.it, scegliere poi il link riguardante la cittadinanza. 

Il cittadino straniero che intende acquisire la cittadinanza italiana, deve farne richiesta alla Prefettura di Lodi, che ne rilascia il Decreto. Produce gli 

effetti il giorno successivo al "giuramento" innanzi al Sindaco. 

Il cittadino straniero nato in Italia e che vi ha sempre vissuto regolarmente (residente e con titoli di soggiorno) tra il 18esimo ed il 19esimo 

anno di età può ottenere la cittadinanza italiana direttamente dal Sindaco del comune di residenza. 

 

 

DENUNCIA DI NASCITA  

E´ la dichiarazione dell´avvenuta nascita di un bambino, resa da un genitore oppure congiuntamente da entrambi i genitori, nel caso in cui non 

siano coniugati tra loro. 

La denuncia di nascita può essere effettuata alla Direzione dell´Ospedale entro 3 giorni dall´evento. Il genitore può effettuare la dichiarazione di 

nascita anche presso il Comune di nascita o di residenza entro 10 giorni dall´evento, presentando l´attestazione di nascita rilasciata 

dall´ostetrica e un documento d´identità valido. Contestualmente alla denuncia di nascita il comune provvede alla richiesta di attribuzione del 

codice fiscale al neonato, necessario per la scelta del pediatra presso la competente ASL. Il codice fiscale verrà rilasciato entro due/tre giorni dalla 

dichiarazione di nascita. 

 

 

 

http://www.interno.it/
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PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 

(immediato alla ricezione dei documenti ) 

Costo: 1 marca da bollo da € 16,00 se entrambi residenti nello stesso comune, n.2 marche da bollo se residenti in 2 comuni 

diversi 

E´ una formalità preliminare al matrimonio. 

Serve per rendere noto alla comunità la volontà di contrarre matrimonio sia civile che di altro culto. 

Le pubblicazioni di matrimonio vengono effettuate all´Albo Pretorio On Line sul sito ufficiale del Comune di Camairago. 

La richiesta delle pubblicazioni di matrimonio deve essere presentata all´Ufficio Stato Civile del Comune di residenza di uno dei futuri sposi. 

 

 

MATRIMONIO CIVILE 

costi: 

nessun costo se ci si sposa presso il comune 

per  la celebrazione Presso il Castello Borromeo di Camairago vedi la sezione matrimoni in Castello più sotto 

E´ l´unione di due persone e si celebra presso la Casa Comunale. Serve a istituzionalizzare l´unione affettiva di due persone. 

La richiesta va inoltrata all´Ufficio Stato Civile. Gli sposi devono comunicare i loro dati, i dati dei testimoni, il regime patrimoniale scelto, la data 

del matrimonio. Per la celebrazione è necessario aver effettuato le pubblicazioni di matrimonio. 

 

 

DENUNCIA DI MORTE  

Quando avviene un decesso è necessario effettuare la denuncia entro 24 ore all´Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto l´evento, al 

fine di  provvedere alla stesura del relativo atto di morte e dei conseguenti adempimenti. 

Il parente o l´Impresa di Pompe Funebri autorizzata, deve rivolgersi all´Ufficio di Stato Civile per la comunicazione del decesso, munito dei documenti 

rilasciati dal medico accertante il decesso, attestanti il giorno e l´ora dell´evento. 

 

 

CREMAZIONE 

Nel rispetto della volontà espressa in vita dal de cuius, nelle forme previste dalla Legge n.130 del 30 marzo 2001, ed in applicazione della 

Legge Regione Lombardia n.22 del 18 novembre 2003, il familiare più prossimo può richiedere la cremazione e conseguente tumulazione o 

affidamento dell’urna o spargimento delle ceneri, rivolgendosi all’ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso. 
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ALBO GIUDICI POPOLARI  

Sono elenchi biennali nei quali vengono iscritti quei cittadini che, tramite sorteggio, andranno a comporre la Corte d´Assise e la Corte d´Appello, assieme 

a due magistrati, nei processi penali.  

L´iscrizione avviene d´ufficio o su domanda degli interessati, che deve essere presentata al Sindaco, quando viene affisso l´apposito manifesto. 

Per essere iscritto nell´Albo dei Giudici Popolari occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: - cittadinanza italiana - età compresa tra i 30 e i 

65 anni - licenza di scuola media inferiore (Albo Corte d´Assise) - diploma di scuola media superiore (Albo Corte d´Appello). Non possono essere 

iscritti: i magistrati e in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all´ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze amate dello 

Stato, i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. 

 

SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO  

In caso di votazioni, occorre procedere alla costituzione del seggio elettorale, del quale fanno parte un presidente, 3 o 4 scrutatori e un segretario. Il 

presidente è responsabile della sezione elettorale; lo scrutatore collabora per il buon funzionamento del seggio elettorale, mentre il segretario viene 

scelto direttamente dal Presidente; quest´ultimo e gli scrutatori vengono estratti da appositi albi predisposti, rispettivamente, dalla Corte d´Appello 

e dall´Ufficio Elettorale Comunale. 

Per essere iscritto nell´Albo degli Scrutatori occorre essere iscritto nelle liste elettorali del comune, possedere la licenza di Scuola Media Inferiore, 

non lavorare presso il servizio elettorale, non appartenere alle Forze Armate in servizio e non essere candidato alle elezioni. L´Albo degli 

scrutatori è tenuto dall´Ufficio Elettorale del comune.  

Per essere iscritti nell´Albo dei Presidenti di seggio occorre essere iscritti nelle liste elettorali del comune, essere in possesso di diploma di Scuola Media 

Superiore, non lavorare presso il servizio elettorale, non appartenere alle Forze Armate in servizio, non essere candidato alle elezioni e non avere 

più di 70 anni. L´albo dei Presidenti di Seggio è tenuto dalla Corte d´Appello Milano, alla quale l´Ufficio Elettorale invia le richieste di iscrizione e di 

cancellazione ricevute dagli elettori. 

 

 

TESSERA ELETTORALE  

La Tessera Elettorale, istituita nel 2000, serve per essere ammessi all´esercizio del diritto di voto, in occasione di qualsiasi consultazione 

elettorale o referendaria. 

In caso di votazione va esibita, presso il proprio seggio elettorale, unitamente ad un documento di identificazione. 

La Tessera Elettorale, contrassegnata da un numero progressivo identificativo, riporta l´indicazione delle generalità dell´elettore (nome, cognome, 

luogo e data di nascita, indirizzo), il numero di sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione e di collegio, nonché la individuazione della 

circoscrizione, o regione, in cui è possibile esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione. 

Specifici spazi sono inoltre riservati alla certificazione dell´avvenuta partecipazione alla votazione, che sarà effettuata mediante apposizione, da 

parte dello scrutatore, del bollo della sezione. 

La tessera elettorale, viene consegnata a tutti gli elettori residenti nel Comune, è strettamente personale, ha carattere permanente e consente la 

partecipazione a diciotto consultazioni elettorali o referendarie La tessera elettorale è consegnata all´elettore presso la sua abitazione. In caso di 
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trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione provvede a consegnare al titolare una nuova 

tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente iscrizione. 

In caso di variazione di indirizzo (all´interno del Comune) che comporti anche un cambio di sezione elettorale viene spedito all´elettore un tagliando 

adesivo riportante l´aggiornamento, che il titolare deve incollare all´interno della tessera elettorale, in apposito riquadro. 

In caso di deterioramento, smarrimento o furto della tessera, il Comune rilascia il duplicato della tessera previa presentazione da parte 

dell´interessato di apposita domanda, da effettuarsi personalmente presso l´Ufficio Elettorale. 
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SEPARAZIONE E DIVORZI  

Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Legge 10 novembre 

2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di 

degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-

2014 - Supp. Ordinario n. 84)  

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile 

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del 

Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è 

facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non 

autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi), e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento 

patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a 

distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di: 

 iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio) 

 trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero 

 residenza di uno dei coniugi 

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste 

dalla legge n. 898/1970). 

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00. 
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SERVIZIO:  Descrizione 

 

MATRIMONI CIVILI 

 
Dall’anno 2015 é possibile celebrare matrimoni con rito civile non solo presso il municipio, ma anche, su 

richiesta dei nubendi,  presso il Castello Borromeo di Camairago. 

Ciò grazie ad una accordo stipulato col Conte Borromeo, che ha ceduto in Comodato d’uso gratuito una 

sala del castello, denominato sala degli stemmi, nella quale si potranno celebrare matrimoni civili. 

Questa possibilità ci sembra molto interessante, sia per i nostri giovani sposi sia per gli sposi non 

residenti in Camairago che, sicuramente numerosi, coglieranno l’occasione per approfittare dello 

scenario romantico per una cerimonia in castello. 

Per avere  informazioni in proposito contattare l’ufficio dello stato civile del Comune oppure consultare il 

il sito del comune 

Le tariffe per la celebrazione del matrimonio in Castello sono le seguenti  

TARIFFA   

GIORNI FERIALI 

TARIFFA   

GIORNI FESTIVI 

ALMENO UN CONIUGE 

RESIDENTE 

€ 100,00 € 150,00 

 

ENTRAMBI I CONIUGI NON 

RESIDENTI 

€ 200,00 € 250,00 
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ATTIVITA’ SERVIZI SOCIALI 

SERVIZI SVOLTI DAL COMUNE DI CAMAIRAGO IN FORMA ASSOCIATA – 

COMUNE REFERENTE CAVACURTA 

 

 

SERVIZIO 

Descrizione 

 

BONUS GAS 

E’ una misura compensativa introdotta dal Ministero dello sviluppo economico sui consumi di gas naturale, a sostegno dei consumatori più 

bisognosi. 

Si tratta di una riduzione delle bollette del gas del 15% circa (al netto di imposte). 

Il Comune gestisce il servizio offrendo: 

- assistenza al cittadino nella compilazione e sottoscrizione, del modulo di richiesta per l’accesso alla compensazione; 

- verifica la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse 

in modalità off line; 

- inserisce la domanda nel sistema SGATE 

- rilascio all’utente della copia della ricevuta, debitamente sottoscritta,  attestante  l’avvenuta  presentazione  della domanda. 

A chi è rivolto 

-  ai  cittadini  residenti,  clienti  domestici  economicamente svantaggiati, che abbiano un indicatore della situazione economica(ISEE) pari o 

inferiore ad Euro 7.500,00; 

- alle famiglie numerose (4 o più figli a carico) che abbiano un indicatore della situazione economica (ISEE) non superiore ad Euro20.000,00. 

Il bonus gas potrà essere richiesto anche da coloro che, in presenza dei requisiti ISEE e di residenza indicati, utilizzino impianti di riscaldamento 

condominiali a gas naturale. 

Il valore del bonus gas sarà differenziato a seconda: 

- della zona climatica, in modo da tener conto delle diverse esigenze di riscaldamento, legate alle condizioni climatiche; 

- della tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi più acqua calda e riscaldamento); 

- del numero di persone che risiedono nella medesima abitazione. 

Per avere informazioni dettagliate e richiedere i servizi, occorre rivolgersi agli uffici comunali   
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BONUS ENERGIA ELETTRICA 

 

E’ prevista una riduzione della spesa sull’energia elettrica per uso domestico per chi si trovi in condizioni di disagio economico o 

per chi abbia nel proprio nucleo familiare, persone in gravi condizioni di salute  che  utilizzino  apparecchiature  medico-

terapeutiche alimentate ad energia elettrica. 

La riduzione della spesa può arrivare fino al 20% sull’importo annuo. 

Il   Comune gestisce i seguenti servizi: 

- assistenza al cittadino per compilare il modulo di richiesta per la compensazione; 

- verifica la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema dell’Agenzia delle Entrate; 

- inserisce la domanda nel sistema SGATE 

- rilascio all’utente della copia della ricevuta, per dimostrare la presentazione della domanda. 

Possono fare richiesta i cittadini residenti, clienti domestici: 

- che siano in situazione di disagio economico con un indicatore della situazione economica (ISEE) pari o inferiore ad Euro7.500,00; 

- che siano in situazione di disagio fisico avendo nel proprio nucleo familiare persone in gravi condizioni di salute che necessitano, per la loro 

esistenza in vita, l’utilizzo di apparecchiature medico – terapeutiche alimentate ad energia elettrica. 

Per avere informazioni dettagliate e richiedere i servizi, occorre rivolgersi agli uffici comunali   

 

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI 

 

Tipo di servizio 

I cittadini italiani o della Comunità Europea, possono ottenere un contributo economico a favore del nucleo familiare (assegno al nucleo 

familiare) se ci sono le seguenti condizioni: 

. nella famiglia sono presenti almeno 3 figli minorenni; 

. la famiglia si trova in una modesta situazione economica, da accertare con una attestazione I.S.E.(indicatore della Situazione Economica) da 

parte del CAAF/CISL di Lodi, convenzionato con il Comune di Camairago. 

Il CAAF/CISL  si occupa di dare informazioni e di trasmettere la domanda all’INPS, che eroga direttamente il contributo in due rate semestrali. 

L’assegno non costituisce un reddito ai fini fiscali e previdenziali. 

A chi è rivolto 

Le famiglie possono chiedere il contributo se sono italiane o straniere dell’Unione Europea ed è concesso se il reddito familiare è inferiore ad un 

certo limite aggiornato annualmente. 

A chi rivolgersi 

La domanda va presentata allo sportello CAAF/CISL di Lodi, istituito presso il  Comune  di  Camairago tutti i martedì dalle ore 09.00 alle ore 

11.00 
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Come fare 

Il modulo di richiesta può essere ritirato presso il suddetto CAAF/CISL . E’ necessario allegare l’attestazione ISE Indicatore della Situazione 

Economica) del nucleo familiare riferita all’ultima dichiarazione dei redditi. 

Dopo aver valutato se esistono i requisiti, il CAAF/CISL trasmette i dati all’INPS che provvede al pagamento in due rate entro un periodo 

massimo di sei mesi. 

 

ULTERIORI SERVIZI SOCIALI 

Ulteriori servizi in ambito socio-sanitario, non definiti nella presente Carta ma erogabili a favore dei Cittadini del Comune di Camairago, 

potranno essere attivati tramite “l’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona “ di Lodi della quale il Comune di Camairago è componente 

mediante convenzione 

 

 

CENTRO PRELIEVI (IN COLLABORAZIONE CON L’AUSER) 

Il comune di Camairago collabora con l’AUSER locale per l’espletamento del SERVIZIO DI CENTRO PRELIEVI. 

Da diversi anni, presso l’ambulatorio medico tutti i lunedì mattina si effettuano prelievi del sangue, ed il venerd’ successivo vengono consegnati 

i referti. 

Come funziona? 

I cittadini di Camairago si recano presso gli uffici comunali a portare le loro impegnative relative agli esami del sangue. 

Il venerdì mattina l’AUSER per il tramite dei suoi volontari, si reca all’ospedale di Codogno per prenotare gli esami, che verranno poi effettuati il 

luned’ mattina da personale infermieristico presso l’ambulatorio medico di Camairago. 

Il Venerdì successivo i volontari AUSER si recano all’ospedale di Codogno per ritirare gli esiti degli esami che verranno poi consegnati ai cittadini 

presso gli sportelli del comune. 

Questo validissimo servizio è gratuito per la cittadinanza, che non ha quindi l’obbligo di recarsi presso le strutture ospeda liere per fare gli esami 

del sangue. 

In caso di bisogno l’infermiera si reca direttamente al domicilio del paziente per effetturare il prelievo del sangue 
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ATTIVITA’ SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E PIAZZOLA ECOLOGICA 

 

SERVIZIO SVOLTO  DAL COMUNE DI CAMAIRAGO IN FORMA ASSOCIATA 

COMUNE REFERENTE: MALEO 

 

SERVIZIO Descrizione 

 Raccolta e smaltimento rifiuti 

 

1.  

 

  

La raccolta rifiuti è gestita dalla ditta Linea Gestioni s.r.l. con sede legale a Crema. 

Il servizio è gestito in Convenzioni con altri Comuni del Lodigiano: Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d’Adda, Cavacurta, Corno Giovine, 

Cornovecchio, Maccastorna, Maleo, Meleti, S. Stefano Lodgiano, san Fiorano e San Rocco al Porto. 

 

Servizi oggetto della Convenzione a carico della ditta appaltatrice Linea Gestioni s.r.l. 

RACCOLTE DOMICILIARI:  

il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani ed assimilati effettuata in forma differenziata tra frazione UMIDA e frazione SECCA RESIDUA;  

 il loro trasporto e conferimento all’impianto provinciale autorizzato di Terranova dei Passerini (LO) (per i Comuni di Maleo, Cavacurta, Camairago, 

Castelnuovo Bocca d'Adda, Corno Giovine, S. Stefano Lodigiano, Caselle Landi, San Fiorano, Meleti, Cornovecchio, Maccastorna) e di San Rocco al Porto (per 

i Comuni di Maccastorna, San Rocco al Porto) per la frazione umida e all’impianto provinciale autorizzato di Montanaso Lombardo (LO) per la frazione secca 

residua.  

 il servizio di raccolta domiciliare, in forma differenziata di CARTA E CARTONE, il relativo conferimento presso idonei impianti autorizzati 

 il servizio di raccolta domiciliare, in forma differenziata di imballaggi in PLASTICA, il relativo conferimento presso idonei impianti autorizzati;  

 il servizio di raccolta domiciliare, in forma differenziata di imballaggi in VETRO + BARATTOLI (in alluminio, acciaio o banda stagnata), il relativo 

conferimento presso idonei impianti autorizzati;  

RACCOLTE STRADALI CON CONTENITORI:  

 il servizio di raccolta selettiva a mezzo di idonei contenitori di PILE, FARMACI, SIRINGHE; il trasporto del materiale raccolto, il relativo conferimento 

presso idonei impianti autorizzati e il costo di smaltimento del materiale raccolto sarà a carico dell’appaltatore;  

IGIENE URBANA:  

 il servizio di spazzamento meccanizzato, di vie, strade e parcheggi pubblici o private ad uso pubblico.  

ALTRI SERVIZI E FORNITURE  

 la fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta domiciliare dell’umido e di calendario annuo della raccolta;  

Gli uffici comunali provvedono alla compilazione del MUD, della scheda ORSO e gli altri adempimenti previsti dalla normativa nazionale 
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SERVIZIO Descrizione 

 

 

 

PIAZZOLA ECOLOGICA 

 

CENTRO DI RACCOLTA sito in  Via dei Tigli a  Camairago 

 è gestito dai volontari della protezione civile con i seguenti orari di apertura: 

Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

Linea Gestioni srl si occupa del seguenti servizio su richiesta del Comune di Camairago: 

l’allestimento del centro di raccolta comunale; la fornitura di idonei containers; il trasporto del materiale raccolto, il relativo conferimento 

presso idonei impianti 
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ATTIVITA’ RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI 

SERVIZI SVOLTI  DAL COMUNE DI CAMAIRAGO IN FORMA ASSOCIATA  

COMUNE REFERENTE :  MALEO 

SEDE: MALEO 

 

SERVIZIO Descrizione 

TRIBUTI 

effettuazione di tutte le attività di riscossione, non rientranti nella cd. “riscossione coattiva” (recupero forzoso del credito tributario, mediante pignoramento e 

vendita all’incanto). 

 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE  

Dal 01.01.2014 è entrata in vigore, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Al momento il Comune di Camairago è sprovvisto di 

regolamento per la nuova imposta, che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2014. 

 

La I.U.C. è composta dai seguenti tributi: 

1) L’I.M.U. - imposta municipale propria. E’ dovuta per il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque 

natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa. 

2) La T.A.R.I. – tassa sui rifiuti. E’ dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili 

di produrre rifiuti urbani. 

3) La T.A.S.I. – tassa sui servizi indivisibili. E’ dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale 

come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 

 

Attività svolte dal Servizio Tributi per ciascun tributo: 

T.A.R.I. 

La gestione del tributo ricalca le attività svolte ai fini T.A.R.E.S.. In particolare la gestione di questa tassa, dal punto di vista operativo, si concretizza nelle 

seguenti fasi: 

Invito rivolto al cittadino attinente la presentazione della Denuncia di Inizio, Variazione, Cessata Occupazione dei locali; 
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Controllo denuncia  e sollecito eventuali omissioni dell’obbligo dichiarativo; 

Gestione denuncia inerente l’iscrizione, la variazione o la cancellazione del contribuente dal ruolo; 

Stampa e postalizzazione documenti necessari per il pagamento; 

Registrazione dei pagamenti; 

Solleciti omessi pagamenti. 

 

I.M.U. 

Inserimento degli atti di compravendita e delle variazioni catastali trasmesse dall’Agenzia delle Entrate; Inserimento delle dichiarazioni presentate dai 

contribuenti, per le fattispecie per le quali sussiste ancora l’obbligo della presentazione; 

Registrazione dei versamenti; 

Controllo dei versamenti; 

Emissione avvisi di accertamento. 

 

T.A.S.I. 

Trattandosi di un tributo di nuova istituzione, le procedure operativo/applicative dovranno essere disciplinate con regolamento da approvarsi dal Consiglio 

Comunale.  

 

 

Denuncia Inizio Occupazione Persone Fisiche. 

Tale denuncia, da compilarsi a cura del contribuente per la nuova occupazione, va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune unitamente ai seguenti allegati: 

a) Fotocopia planimetria catastale immobile;  

b) Fotocopia eventuale contratto di affitto.  

 

 

Denuncia Variazione Occupazione Persone Fisiche. 

Tale denuncia, da compilarsi a cura del contribuente per la variazione di occupazione, va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune unitamente ai seguenti 

allegati: 

a) Fotocopia planimetria catastale immobile; 

b) Fotocopia eventuale contratto di affitto.  

 

 

Denuncia Cessata Occupazione Persone Fisiche.  

Tale denuncia, da compilarsi a cura del contribuente per la cessata occupazione, va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune. 

Denuncia Fine Occupazione per decesso. 

Tale denuncia, da compilarsi a cura di un parente del contribuente per l’avvenuto decesso, va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune. 

 

 

 



 

45 
 

 

Denuncia di Inizio o cessata occupazione dei locali ed aree adibite ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi e agricole. 

Tale denuncia, da compilarsi a cura del contribuente per la nuova o cessata occupazione, va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune unitamente ai seguenti 

allegati: 

a) Fotocopia planimetria catastale immobile; 

b) Fotocopia eventuale contratto di affitto;  

c) Altri documenti ad eventuale supporto della pratica.  

 

 

 

TOSAP  - TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  

 

La tassa per l´occupazione di suolo pubblico è dovuta da tutti coloro che sono interessati ad occupare permanentemente o temporaneamente, per uso privato, 

superfici o suoli pubblici, ai sensi del D. Lgs. 507/93. 

 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

L’Imposta Comunale Sulla Pubblicità è un tributo che grava sulla diffusione di messaggi pubblicitari. Sono considerati messaggi pubblicitari tutti i messaggi 

diffusi mediante insegne, tassabili ai sensi dell’art. 10 comma 1, lett. C., della legge 28/12/2001, n. 448, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo 

diverso da quello assoggettato al diritto sulle pubbliche affissioni. 

 

La tassazione avviene qualora i messaggi siano esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi siano percepibili. 

 

Il Diritto sulle Pubbliche Affissioni è dovuto da coloro che richiedono l'affissione in appositi impianti di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti 

comunicazioni aventi finalità commerciali, istituzionali, sociali, ecc. 

Il servizio Pubbliche Affissioni è gestito dalla ditta ICA s.r.l. con ufficio a Codogno - Via Carducci 23 - Telefono 0377/432004 

   

Per ulteriori notizie, per le aliquote in vigore e per i regolamenti in vigore 

 

http://www.comune.camairago.lo.it/2014/09/imu-tasi-tari-anno-2014/ 
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TESORERIA COMUNALE  

 

 

La gestione della Tesoreria Comunale è affidata alla BANCA POPOLARE DI LODI 

 

Presso la Tesoreria Comunale gli utenti possono effettuare operazioni di incasso o di pagamento a favore del Comune,  

I pagamenti possono essere effettuati: 

- in contanti,  

- a mezzo assegno circolare intestato alla Tesoreria Comunale NON TRASFERIBILE, 

- con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate : 

 

 

COORDINATE BANCARIE 

   CIN COD.ABI COD.CAB N. CONTO CORRENTE 

IBAN IT  18  V   05034  32840 0000000283214  
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PROTEZIONE CIVILE 

La Protezione Civile è un organismo, una struttura messa in campo dallo Stato per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o 

dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi. Il soccorso alla popolazione in emergenza è l’attività che identifica 

la funzione principale della Protezione Civile, anche se negli anni le sue competenze si sono estese allo sviluppo della conoscenza dei rischi e alle azioni per 

mitigare gli effetti. 

Normative nazionali e regionali individuano i compiti, le competenze e la struttura della Protezione Civile a livello nazionale, regionale e locale. In base alla 

tipologia di eventi i responsabili del coordinamento dei soccorsi sono il Sindaco, il Prefetto o il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Ai comuni in primo luogo spetta di far fronte alle situazioni di emergenza che si verificano sul territorio. Se la natura o le dimensioni dell’evento dovessero 

superare le capacità d’intervento disponibili a livello locale, il Sindaco richiede l’intervento del Prefetto. 

In ambito locale il Sindaco si avvale del gruppo di volontari di Protezione Civile, risorsa a disposizione per la gestione delle situazioni di emergenza, per l’attività 

di previsione, prevenzione e per l’informazione alla popolazione, in tempo di “pace” e di emergenza. 

Camairago ha un proprio Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, abilitato ai sensi di legge e con diversa strumentazione al proprio servizio. Il 

gruppo è iscritto all’Albo Nazionale dei gruppi di volontari di Protezione Civile e fa parte della colonna mobile della Provincia di Lodi. 

Lo strumento che pianifica gli interventi in caso di emergenza ed è a disposizione del Sindaco e del G.C.V.P.C di Camairago è il Piano di Emergenza Comunale. 

Approvato nel 2013 ha come scopo principale l’organizzazione delle procedure di emergenza, delle attività di monitoraggio sul territorio e dell’assistenza alla 

popolazione. 

 

AUSER 

L’ AUSER VOLONTARIATO CAMAIRAGO è a disposizione della nostra comunità 

L’associazione gestisce i seguenti servizi di sostegno, regolati dalla convenzione in essere stipulata con il comune di Camairago per l’anno 2015: 

- Assistenza trasporto scolastico e trasporto  disabili; 

- Piccoli lavori di ordinaria manutenzione di aree verdi;  

- Manutenzione ordinaria a strade cigli e marciapiedi. Per i suddetti interventi si utilizzeranno materiali, strumenti ed attrezzature di proprietà comunale; 

- Distribuzione di materiale divulgativo; 

- Sorveglianza al servizio di raccolta differenziata rifiuti, in piazzola ecologica; 

- Assistenza domiciliare per il disbrigo di pratiche e commissioni per conto di anziani assistiti, per interventi di appoggio nei casi di non autosufficienti 

allettati; 

- Collaborazione con gli operatori comunali per interventi saltuari socialmente utili; 

- Trasporto utenti presso presidi ospedalieri in occasione di visite specialistiche o situazioni similari. Il servizio è normalmente riservato agli anziani ed a 

persone svantaggiate; 

- Gestione del Servizio di centro prelievi ed altre attività sanitarie con personale qualificato (prelievi del sangue anche a domicilio dei pazienti, consegna 

al laboratorio analisi del presidio ospedaliero di Codogno dei campioni prelevati; misurazione della pressione, iniezioni flebo; ritiro prenotazioni, 

pagamento tiket, ritiro esami presso sportello CUP di Codogno) 

- Eventuali altre prestazioni analoghe a quelle sopra indicate che si rendessero possibili e necessarie, mantenendo tuttavia le caratteristiche di 

occasionalità e volontariato. 
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L’AUSER offre inoltre  il proprio contributo per potenziare e migliorare i servizi pubblici, promuove amicizie, organizza gite, iniziative culturali, feste, 

intrattenimenti, attività amatoriali;  

offre ai soci la possibilità di partecipare a prezzi agevolati a spettacoli cinematografici, musicali, teatri. 

Per informazioni e richieste di aiuto tel. 334 11 12 833 

Oltre ai servizi di cui sopra, l’AUSER collabora costantemente con il comune di Camairago a sostegno di molte altre attività, come ad esempio la cura del verde 

pubblico. 

 


