COMUNE DI POZZOLENGO
Allegato al Regolamento sull'attività e sui procedimenti amministrativi

Elenco dei procedimenti amministrativi e relativi Responsabili
AREA
Area Servizi alla Persona

RESPONSABILE

telefono

mail

- Area Amministrativa per Personale parte giuridica
D.SSA LIA BROGIOLO

Area Servizi Demografici

tel 030 918131

segreteria@comune.pozzolengo.bs.it

tel 030 918131 int. 2
D.SSA LIA BROGIOLO

Area Servizi Amministrativi

tel 030 918131 int.

anagrafe@comune.pozzolengo.bs.it

5

segreteria@comune.pozzolengo.bs.it

D.SSA LIA BROGIOLO

Area Servizi Finanziari (Tributi)

tel 030 918131 int. 6

ragioneria@comune.pozzolengo.bs.it

MASSIMO PRATI

Area Tecnica

tel 030 918131 int. 1
ARCH. STEFANO RIGHETTI

ufficiotecnico@comune.pozzolengo.bs.it

potere sostitutivo
Segreterio
Comunale dott.ssa
Lia Brogiolo
tel 030 918131
Segreterio
Comunale dott.ssa
Lia Brogiolo
tel 030 918131
Segreterio
Comunale dott.ssa
Lia Brogiolo
tel 030 918131
Segreterio
Comunale dott.ssa
Lia Brogiolo
tel 030 918131
Segreterio
Comunale dott.ssa
Lia Brogiolo
tel 030 918131
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Area Polizia Locale

tel 030 9916754
MASSIMILIANO M. DE CASAMASSIMI

polizialocale@comune.pozzolengo.bs.it

Segreterio
Comunale dott.ssa
Lia Brogiolo
tel 030 918131
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Area Servizi alla Persona
Responsabile del Procedimento – Segretario Comunale
Dott.ssa Lia Brogiolo
n.
denominazione oggetto
1

2

3

4

5

Concessione sale comunali

Erogazione dei buoni sociali
anziani e famiglie
Approvazione dei piani di riparto
Dei contributi Legge 162/98
Erogazione assegni familiari nuclei
familiari numerosi e assegni di
maternità
Assegnazione alloggi erp

eventuale operatività del
soggetti esterni e/o
silenzio assenso o della
strutture interne coinvolte
dia

attivazione del procedimento

termini per la conclusione del
procedimento

Su istanza degli
interessati

30 giorni

NO

Su istanza dei cittadini

180

NO

Fondazione servizi
integrati Gardesani

NO

Fondazione servizi
integrati Gardesani

Entro 180 giorni
Su istanza dei cittadini dall’attestazione delle spese
sostenute
Entro 30 giorni per assegno
di maternità e semestrale
Su istanza dei cittadini
per assegno nucleo familiare
numeroso
180 giorni della disponibilità
D’ufficio
dell’alloggio

NO

fonte normativa

Regolamento per l’utilizzo delle sale
comunali
Piano di Zona

L. 162/98 DGR di Riparto del Fondo
Nazionale Politiche Sociali
L. 448/98

NO

Inps

NO

Aler

Regolamento Regionale 1/2004 e
S.M.I.
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Area Servizi Demografici
Responsabile del Procedimento – Ufficiale d’Anagrafe - Stato Civile – Elettorale
n.
denominazione oggetto
1

iscrizione anagrafica per
trasferimento da altro comune

attivazione del procedimento

termini per la conclusione del
procedimento

eventuale operatività del
soggetti esterni e/o
silenzio assenso o della
strutture interne coinvolte
dia

4

5

6

7

cancellazione anagrafica per
trasferimento di residenza
cancellazione anagrafica per
irreperibilità accertata

cancellazione anagrafica per
mancato rinnovo della
dichiarazione di dimora abituale

DPR 223/89
L. 29/12/54 N. 1228
Legge 35 del 04/04/2012

istanza di parte

2 giorni lavorativi x iscrizione
+ 45 giorni per accertamenti

NO

Polizia Locale e Comune di
Precedente Iscrizione

istanza di parte

2 giorni

NO

Polizia Locale

d'ufficio

Immediata la redazione Atto
entro 3 giorni

NO

NO

DPR 223/89
L. 29/12/54 N. 1228
Legge 35
DPR 223/89 Art. 11, C. 1 , lett. A) e
successivi

NO

NO

DPR 223/89 Art. 11, C. 1 , lett. B) e
successivi

2

iscrizione anagrafica per
trasferimento di residenza
dall'estero
3 cancellazione anagrafica per morte

fonte normativa

2 giorni (art. 18 c. 3 DPR
istanza da altro comune 223/89) + 30 giorni (art. 2, c.
3 l. 241/90)
trascorso un anno
dall'irreperibilità',
d’ ufficio
immediata dalla definizione
dell'accertamento di
irreperibilità
trascorsi sei mesi dalla
scadenza del permesso di
d'ufficio
soggiorno immedita dalla
definizione
dell’accertamento

NO

NO

DPR 223/89 Art. 11, C. 1 , lett. B) e
Successivi
NO

Polizia Locale

NO

Polizia Locale

cambio indirizzo
istanza di parte

2 giorni

DPR 223/89 Art 11, C. 1 lett. C e
successivi Avvertenze Istat relative
alla Legge ed al Regolamento
Anagrafico

DPR 223/89 Art. 11, C. 1 , lett. B) e
Successivi
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8

pubblicazione delle liste di leva

dal 1 al 15 febbraio di ogni
anno

NO

NO

60 giorni

NO

NO

immediato

NO

NO

d'ufficio

immediato

NO

NO

comunicazione dal
consolato

2 giorni

NO

2 giorni

NO

NO

NO

NO

d'ufficio

9

ricerche di archivio/rilascio dati
istanza di parte
anagrafici
10 rinnovo dichiarazione della dimora
D’ufficio istanza di parte
abituale extracomunitari
11

invio telematico ad ina
dell'aggiornamento dati anagrafici
12 iscrizione all'aire per nascita,
matrimonio, permanenza
all'estero
13 cancellazione dall'aire per
irreperibilità presunta
14 cancellazione dall'aire per morte
15

comunicazione dal
consolato
comunicazione dal
consolato

rilascio / rinnovo carte d'identità
istanza di parte

16

autentica firma per passaggi
proprietà beni immobili registrati
17 rilascio attestazioni di regolare
soggiorno a tempo indeterminato
18

19

rilascio attestazione di regolare
soggiorno permanente
concessione loculi - cellette
ossario - fosse per inumazione

L. 241/1990
DPR 223/89 Art. 7, C. 3

R. D.24/04/27 N. 677
L. 470/88 Art. 2

Immediata la redazione
dell’atto entro 3 giorni
2 giorni se residenti - 5
giorni dal ricevimento del
nulla osta da parte del
comune di residenza

Polizia Locale

NO

NO

immediato

NO

NO

istanza di parte

45 giorni

NO

Polizia Locale e Comune di
precedente iscrizione

istanza di parte

45 giorni

NO

Polizia Locale e Comune di
precedente iscrizione

immediato

L. 470/88 Art. 4 - lettera D
L. 470/88 Art. 4 - lettera C
R.D. N. 62/29

istanza di parte

istanza di parte

DPR 237/64 - Art. 37

NO

NO

D.Lgs 233/06 - Art 7
D.Lgs 30/2007

D.Lgs 30/2007

Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria
DPR 285/90 (Regolamento
Nazionale)
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20

21

tumulazioni in tombe di famiglia

autorizzazione per tumulazioni ed
esumazioni
23 autorizzazioni al seppellimento
24 autorizzazione per cremazione
autorizzazione alla disperazione
delle ceneri

26

autorizzazione all'affidamento
delle ceneri
27 annotazioni di stato civile
28

immediato

NO

NO

istanza di parte

immediato

NO

NO

d'ufficio

90 giorni

NO

NO

istanza di parte

immediato

NO

NO

istanza di parte

immediato

NO

NO

istanza di parte

10 giorni

NO

NO

istanza di parte

5 giorni

NO

NO

comunicazione da altro
ente

30 giorni

NO

NO

comunicazione da notai

30 giorni

NO

NO

comunicazione
dell'autorità' consolare o
su richiesta di parte

30 giorni

NO

istanza di parte

30 giorni

NO

NO

istanza di parte

30 giorni

NO

NO

autorizzazione per trasporto salme

22

25

istanza di parte

annotazioni di convenzioni
patrimoniali
29 trascrizioni atti di stato civile
formati all'estero di persone di
residenza in Pozzolengo o
emigrate da Pozzolengo per
l'estero
30 attribuzione di numeri civici
31 rilascio copie liste elettorali

altri comuni - consolati o
uffici all'estero

Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria
DPR 285/90 (Regolamento
Nazionale)
Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria
DPR 285/90
Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria - DPR 285/90
DPR 396/00 - Art 74, C. 2
DPR 285/90 Art 79
L. 130/01
R.R. 6/04 - Art. 13 C. 4
L. 130/01 Art. 3
R.R. 6/04 - Art. 14
D.P.R. 396/00
Regolamento Stato Civile
D.P.R. 396/00
Regolamento Stato Civile
D.P.R. 396/00
Regolamento Stato Civile

DPR 223/89 -Art. 42-43
DPR 20/3/67 N. 223
D.Lgs 196/2003
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Area Servizi Amministrativi
Responsabile del Procedimento – Segretario Comunale
n.

denominazione oggetto

attivazione del procedimento

termini per la conclusione del
procedimento

d'ufficio

30 giorni

d'ufficio

30 giorni dal ricevimento
della determinazione per la
numerazione generale

d'ufficio

60 giorni

d'ufficio

90 giorni

d'ufficio

180 giorni

d'ufficio

60 giorni

eventuale operatività del
soggetti esterni e/o
silenzio assenso o della
strutture interne coinvolte
dia

1

numerazione e pubblicazione delle
deliberazioni della giunta e del
consiglio comunale
2 numerazione e pubblicazioni delle
determinazioni
3

assunzione del personale a tempo
indeterminato mediante mobilità
ex art. 30 d.lgs. 165/2001
4 assunzione del personale a tempo
indeterminato mediante mobilità
ex art. 34 bis d.lgs. 165/2001

5

assunzione del personale a tempo
indeterminato mediante concorso
pubblico
6 assunzione del personale a tempo
indeterminato personale cat. a
mediante selezione candidati
avviati dal centro per l'impiego

NO

NO

fonte normativa

D.Lgs 267/2000
Statuto Comunale

D.Lgs 267/2000
NO
NO
Statuto Comunale
Regolamento Di Contabilità
Responsabile del Servizio D.Lgs 165/2001 - Art. 30
competente
NO
Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi
decorso il termine Strutture Regionali e
D.Lgs 165/2001 - Art. 34 Bis
Provinciali per l'impiego senza alcuna
Presidenza del Consiglio
comunicazione si dei Ministri
può procedere
all'assunzione
mediante concorso
pubblico
Commissione Giudicatrice D.P.R. 487/1994
NO
Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi
Centro Per L'impiego
D.Lgs 165/2001 - Art. 30
Regolamento di Organizzazione
NO
degli Uffici e dei Servizi
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7

assunzione a tempo determinato
personale cat. a appartenente a
categorie protette

Ufficio del Lavoro e della
Massima Occupazione

d'ufficio

60 giorni

NO

8

selezione pubblica per la
formazione graduatoria
concorsuale per assunzioni
personale a tempo determinato
9 assunzione personale a tempo
determinato
10

11

12

13

14

15

richiesta personale trasferimento
mobilità in altro ente

NO
d'ufficio

90 giorni

D.Lgs. 165/2001 - Art. 35

NO

su richiesta dei
responsabili dei servizi

30 giorni

NO

su istanza
dell'interessato o su
richiesta di ente esterno

60 giorni

NO

Giunta Comunale

30 giorni

NO

Giunta Comunale

NO

Responsabile del Servizio
Competente

autorizzazione allo svolgimento di
su istanza
incarichi (collaborazioni
dell'interessato o su
occasionali, docenze, componente
richiesta di ente esterno
di commissione di concorso, ecc)
predisposizione atti per stage,
su istanza dell'istituzione
tirocini formativi e corsi di
scolastica
formazione professionale di
laureati, laureandi e diplomati
sanzioni disciplinari dal rimprovero
verbale sino alla sospensione dal responsabile del servizio
servizio con privazione dello
competente
stipendio sino a 10 giorni
sanzioni disciplinari oltre alla
sospensione dal servizio con
responsabile del servizio
privazione dello stipendio sino a
competente
10 giorni
trasformazione del rapporto di
su istanza
lavoro a tempo parziale
dell'interessato

L. 68/1999

NO

D.Lgs 165/2001 - Art. 30
Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi
D.Lgs 165/2001 - Art. 30
Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi
D.Lgs 165/2001 - Art. 53

Disciplina Interna
60 giorni

80 giorni

NO

NO

160 giorni

NO

NO

60 giorni

NO

NO

Art. 55 Bis
D.Lgs 165/2001

Art. 55 E 55 Bis
D.Lgs 165/2002

Art. 1 Comma 58 e successivi
L. 662/1996
Ccnl 14/9/200
8
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16

liquidazione contributi a favore
dell'associazionismo locale
sportivo
17 concessione patrocinio

Regolamenti Comunali
su istanza dei richiedenti

annualmente

NO

Giunta Comunale

su istanza dei richiedenti

entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda

NO

Giunta Comunale

Regolamenti Comunali
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Area Servizi Finanziari (tributi – commercio)
Responsabile del Procedimento – Responsabile con P.O.
SERVIZIO TRIBUTI
n.
1

2

3

denominazione oggetto

Cosap temporanea e permanente gestione della riscossione coattiva
tariffa igiene ambientale - gestione
della liquidazione e della riscossione
coattiva

attivazione del procedimento

termini per la conclusione del
procedimento

ufficio tributi

2 anni dalla data di
avvenuta notifica dell'atto

ufficio tributi

imposta comunale sugli immobili gestione dell'accertamento
ufficio tributi

4

5

6

imposta comunale sugli immobili gestione della riscossione coattiva
Cosap temporanea e permanente gestione del rimborso

diritto sulle pubbliche affissioni imposta comunale sulla pubblicità
temporanea e permanente

ufficio tributi

5 anni dall'anno successivo
a quello in cui la
dichiarazione o il
versamento dovevano
essere effettuati
6 anni dall'anno successivo
a quello in cui la
dichiarazione o il
versamento dovevano
essere effettuati
2 anni dalla data di
avvenuta notifica
dell'accertamento

eventuale operatività del
soggetti esterni e/o
silenzio assenso o della
strutture interne coinvolte
dia
Equitalia Esatri

NO
Equitalia Esatri

fonte normativa

D.Lgs 507/93
D.Lgs 446/97
Regolamento Comunale
D.Lgs.204/92
Regolamento Comunale

NO

D.Lgs 204/92
Regolamento Comunale
NO

NO

Equitalia Esatri

D.Lgs 204/92
Regolamento Comunale
Temine Conclusione del
Procedimento non Indicato nella
normativa

NO

su istanza dell'utente

180 giorni

NO

Commissioni Tributarie
Provinciali e Regionali
Tar
Giudice Ordinario
Consiglio Di Stato
Ministero Delle Finanze
(Secondo Casistica))

90

NO

Aipa

su istanza dell'utente

D.Lgs 507/93
D.Lgs 446/97
Regolamento Comunale
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7

imposta comunale sugli immobili gestione del rimborso
ufficio tributi

8

tributi locali ed altri proventi di
natura extra-tributaria

su istanza dell'utente

180

90

NO

NO

9

tributi locali ed altri proventi di
natura extra-tributaria (gestione
delle risposte a istanze comunicazioni - richieste di
informazioni - opposizioni circa
l'applicazione di tributi ed entrate
comunali con necessità di pareri)
10 tributi locali ed altri proventi di
natura extra tributaria (gestione
delle risposte a istanze di interpello)

su istanza dell'utente

su istanza dell'utente

180

120

NO

silenzio assenso

Commissioni Tributarie
Provinciali E Regionali
Tar
Giudice Ordinario
Consiglio Di Stato
Ministero Delle Finanze
(Secondo Casistica)
Polizia Locale
Servizio Commercio
Polo Catastale
Servizi Sociali
(Secondo Casistica)

Temine
conclusione
del
Procedimento non Indicato nella
Normativa

Normative e
riferimento

Regolamenti

di

Polizia Locale
Servizio Commercio
Polo Catastale
Servizi Sociali
Servizio Edilizia Privata e
LL.PP.
(Secondo Casistica)

Normative e
riferimento

Regolamenti

di

Polizia Locale
Servizio Commercio
Polo Catastale
Servizi Sociali
Servizio Edilizia Privata e
LL.PP.
(Secondo Casistica)

Legge 27 Luglio 200, N. 212
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SERVIZIO COMMERCIO
n.

denominazione oggetto

attivazione del procedimento

termini per la conclusione del
procedimento

eventuale operatività del
soggetti esterni e/o
silenzio assenso o della strutture interne coinvolte
dia

1

dichiarazione di avvio di una nuova
attività o modifica di attività
esistente - commercio al dettaglio in
sede fissa (fino a 150 mq si
superficie di vendita) in esercizio di
vicinato/in spacci interni/ a mezzo
apparecchi automatici/ per
corrispondenza, televisione o altri
sistemi di comunicazione/presso il
domicilio di consumatori
2 dichiarazione di
subingresso/cessazione/sospensione
o ripresa/cambiamento ragione
sociale/modifica soggetti titolari dei
requisiti in attività di commercio al
dettaglio in sede fissa (fino a 150 mq
di superficie di vendita) - in esercizio
di vicinato/in spacci interni/ a mezzo
apparecchi automatici/ per
corrispondenza, televisione o altri
sistemi di comunicazione/presso il
domicilio di consumatori

su istanza di parte

su istanza di parte

60 giorni

10 giorni

Ufficio Tecnico Comunale
ASL
Procura della Repubblica

D.Lgs 31/3/1998 N. 114
L.R. 1/2007 - 8/2007
DGR 4502/2007
DGR 6919/2008
DGR 8547/2008
D.Lgs 59/2010
L. 122/2010

Ufficio Tecnico Comunale
ASL
Procura della Repubblica

D.Lgs 31/3/1998 N. 114
L.R. 1/2007 - 8/2007
DGR 4502/2007
DGR 6919/2008
DGR 8547/2008
D.Lgs 59/2010
L. 122/2010

alla presentazione

alla presentazione

fonte normativa
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3

4

5

6

7

8

comunicazione di cessazione attività
- commercio al dettaglio in sede
fissa ( oltre 150 mq di superficie di
vendita) - media/grande struttura di
vendita
comunicazione di subingresso in
attività di commercio al dettaglio in
sede fissa ( ( da 150 a 1.500 mq di
superficie di vendita) - media
struttura di vendita
comunicazione di riduzione di
superficie di vendita e/o del settore
merceologico di esercizio di
commercio al dettaglio in sede fissa
( ( da 150 a 1.500 mq di superficie di
vendita) - media struttura di vendita
comunicazione subingresso in
attività di commercio al dettaglio in
sede fissa (oltre 1.500 mq di
superficie di vendita) - grande
struttura di vendita
comunicazione riduzione di
superficie di vendita, di riduzione di
settore merceologico in esercizio di
commercio al dettaglio in sede fissa
(oltre 1.500 mq di superficie di
vendita)- grande struttura di vendita
comunicazione vendita di
liquidazione per cessazione attività,
per trasferimento in gestione o
cessione in proprietà d'azienda, per
trasferimento dell'azienda in altro
locale, pre trasformazione o rinnovo

D.Lgs 31/3/1998 N. 114
Criteri Comunali
su istanza di parte

su istanza di parte

su istanza di parte

su istanza di parte

10 giorni

30 giorni

30 giorni

30 giorni

alla presentazione

alla presentazione

NO

Ufficio Tecnico Comunale
ASL
Procura della Repubblica

D.Lgs 31/3/1998 N. 114
Criteri Comunali

Ufficio Tecnico Comunale
ASL

D.Lgs 31/3/1998 N. 114
Criteri Comunali

Ufficio Tecnico Comunale
ASL

D.Lgs 31/3/1998 N. 114
L.R. 2/2010

D.Lgs 31/3/1998 N. 114

D.Lgs 31/3/1998 N. 114
L.R. 6/2010

alla presentazione

alla presentazione

su istanza di parte

30 giorni

alla presentazione

Ufficio Tecnico Comunale
Regione
Provincia
ASL

su istanza di parte

termine di controllo 15
giorni

15 giorni

Ufficio Tecnico Comunale
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dei locali

9

comunicazione vendita sottocosto

su istanza di parte

comunicazione di subingresso ,
trasferimento residenza in attività di
commercio al dettaglio su aree
pubbliche in forma itinerante
11 comunicazione di subingresso in
esercizio di commercio al dettaglio
su aree pubbliche su posteggio
(mercato settimanale)
12 dichiarazione di trasferimento di un
esercizio di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande

su istanza di parte

su istanza di parte

termine di controllo

13

comunicazione ampliamento di
superficie di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande
14 dichiarazione di subingresso in
esercizio di amministrazione al
pubblico di alimenti e bevande

su istanza di parte

termine di controllo 30
giorni

su istanza di parte

termine di controllo 45
giorni

15

su istanza di parte

termine di controllo 30
giorni

su istanza di parte

termine di controlllo 15
giorni

10

comunicazione di cessazione attività
di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande
16 dichiarazione temporanea di
somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande in occasione di
riunioni straordinarie di persone
(feste - sagre - manifestazioni ecc)

su istanza di parte

termine di controllo 10
giorni
termine di controllo 60
giorni

10 giorni

D.Lgs 31/3/1998 N. 114
D.P.R. 218/2001
alla presentazione ASL
D.Lgs 114/1998
Procura della Repubblica
L.R. 6/2010
Prefettura
Regolamento Comunale

termine di controllo 60
giorni

alla presentazione ASL

NO

Procura della Repubblica
Prefettura

D.Lgs 114/1998
L.R. 6/2010
Regolamento Comunale

30 giorni

ASL
Procura della Repubblica
Prefettura

L.R. 6/2010
D.Lgs 59/2010
Criteri e Regolamento Comunale

30 giorni

ASL
Procura della Repubblica
Prefettura

L.R. 6/2010
D.Lgs 59/2010
Criteri e Regolamento Comunale
alla presentazione ASL
L.R. 6/2010
Procura della Repubblica
D.Lgs 59/2010
Prefettura
Criteri e Regolamento Comunale
alla presentazione no

15 giorni

L.R. 6/2010
D.Lgs 59/2010
Criteri e Regolamento Comunale
ASL
L.R. 6/2010
Procura della Repubblica
Criteri Comunali
Prefettura
Regolamento Comunale
DGR 8514/2008
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17

dichiarazione di avvio nuova attività
o di modifica di attività esistente somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande disciplinate
dall'art. 68 - comma 4 della l.r.
6/2010 e criteri comunali
18 dichiarazione di subingresso /
cessazione / sospensione e ripresa /
cambiamento ragione sociale /
modifica soggetti titolare dei
requisiti in attività di
somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, disciplinate
dall'art.68, c. 4, della l.r. 0202.2010
n. 6 e dai criteri comunali.
19 denuncia di inizio attività di
somministrazione di alimenti e
bevande da parte dei circoli privati
aderenti a enti o organizzazioni
nazionali con finalità assistenziali.
20 comunicazione di modifiche (non
soggette ad autorizzazione) ad
impianti di distribuzione carburanti.
21

comunicazione di subingresso in
attività di distribuzione carburanti.

dichiarazione di avvio nuova attività
o di modifica di attività esistente 22
acconciatore / estetista / esecuzione
di tatuaggi e percing

su istanza di parte

su istanza di parte

termine di controllo 10
giorni

termine di controllo 10
giorni

alla presentazione

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL
Procura della Repubblica

L.R. 6/2010
Criteri Comunali
Regolamento Comunale
DGR VIII/6919/2008

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL
Procura della Repubblica

L.R. 02.02.2010 N.6
Criteri e Regolamento Comunale
DGR 02.04.2008 N. VIII/6919

D.P.R. 4.4.2001 N. 235

alla presentazione

su istanza di parte

termine di controllo 30
giorni

dopo la
presentazione

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL
Procura della Repubblica

su istanza di parte

termine di controllo 30
giorni

dopo la
presentazione

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL

L.R. 02.02.2010 N. 6
DGR 11.06.2009 N.8/9590

termine di controllo 30
giorni

Ufficio Tecnico Comunale

su istanza di parte

L.R. 02.02.2010 N. 6
DGR 02.06.2009 N.8/9590

su istanza di parte

termine di controllo 10
giorni

alla presentazione Polizia Locale
ASL

alla presentazione

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL
Camera di Commercio
Prefettura

Legge 04.01.1990 N. 1
Regolamento Comunale
DGR 02.04.2008. N. VIII/6919
DDG 27.04.2004 N. 6931
D.Lgs. 26.03.2010 N. 59
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23

24

25

26

27

28

dichiarazione di subingresso /
cessazione / sospensione e ripresa /
cambiamento ragione sociale /
modifica soggetti titolare dei
requisiti in attività di acconciatore estetista - esecuzione di tatuaggi e
piercing.
dichiarazione di avvio nuova attività
o di modifica di attività esistente per
laboratorio artigianale con annessa
vendita [gelateria, pizzeria da
asporto, ecc..] e per attività di
trasporto di alimenti
dichiarazione di sub ingresso /
cessazione / sospensione e ripresa /
cambiamento ragione sociale /
modifica soggetti titolari dei requisiti
per laboratorio artigianale con
annessa vendita [gelateria, pizzeria
da asporto ecc..] e per attività
trasporto alimenti.
dichiarazione di avvio nuova attività
o di modifica attività esistente panificazione
dichiarazione di subingresso /
cessazione / sospensione e ripresa /
cambiamento ragione sociale /
modifica soggetti titolari dei requisiti
- panificazione.
denuncia di inizio attività' di
autorimessa

su istanza di parte

su istanza di parte

termine di controllo 10
giorni

termine di controllo 10
giorni

alla presentazione

alla presentazione

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL
Camera di Commercio
Prefettura

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL
Camera di Commercio
Prefettura

Legge 17.8.2005 N. 174
Legge 04.01.1990 N. 1
Regolamento Comunale
DGR 02.04.2004 N. 6932
D.lgs. 26.03.2010 N. 59

L.R. 2.4.2007 N. 8
DGR 02.04.2008 N. VIII6919
L.R. 30.042009 N. 8

L.R. 2.4.2007 N.8
DGR 02.04.2008 N. VIII/6919.
L.R. 30.04.2009 N. 8
su istanza di parte

termine di controllo 10
giorni

alla presentazione Polizia Locale

su istanza di parte

termine di controllo 10
giorni

alla presentazione Polizia Locale

su istanza di parte

termine di controllo 10
giorni

su istanza di parte

termine di controllo 30
giorni

Ufficio Tecnico Comunale

D.L. 223/2006 Convertito In Legge
248/2006.
ASL
DGR 02.042008 N. VIII 6919
D.L. 223/2006 Convertito In Legge
Ufficio Tecnico Comunale
248/2006.
Polizia Locale
alla presentazione ASL
DGR 02.042008 N. VIII 6919
Ufficio Tecnico Comunale

Prefettura

alla presentazione

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL
Prefettura
Vigili del Fuoco

D.Lgs. 19.12.2001. N.480
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29

denuncia di inizio attività di noleggio
veicoli senza conducente.

su istanza di parte

termine di controllo 30
giorni

su istanza di parte

termine di controllo 30
giorni

alla presentazione

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL
Prefettura
Vigili del Fuoco

30

comunicazione di ampliamento e/o
trasferimento nella stessa zona di
punto vendita esclusivo per la
vendita di quotidiani e periodici.
31 comunicazione di subingresso in
punto di vendita esclusivo per la
vendita di quotidiani e periodici

D.Lgs. 24.4.2001 N. 170

su istanza di parte

termine di controllo 30
giorni

su istanza di parte

termine di controllo 30
giorni

30 giorni

alla presentazione

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL
Prefettura
Procura della Repubblica

32

comunicazioni di ampliamento e/o
trasferimento nella stessa zona di
punto di vendita non esclusivo per la
vendita di quotidiani e periodici.
33 comunicazione di subingresso in
punto di vendita non esclusivo per
la vendita di quotidiani e periodici
34

35

comunicazione di messa in esercizio
di ascensori, montacarichi e
piattaforme elevatrici.

D.Lgs. 19.12.2001. N.481

D.Lgs. 24.4.2001 N. 170

D.Lgs. 24.4.2001 N. 170

su istanza di parte

termine di controllo 30
giorni

su istanza di parte

assegnazione numero di
matricola entro 30 giorni
dalla ricezione della
comunicazione

30 giorni

alla presentazione

termine di controllo 60
giorni.

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL
Prefettura
Procura della Repubblica

D.Lgs. 24.4.2001 N. 170

D.P.R. 30.4.1999 N. 162
alla presentazione Ufficio Tecnico Comunale

dichiarazione di avvio attività
agrituristica.
su istanza di parte

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale

alla presentazione

Provincia
Camera di Commercio
Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL
Prefettura
Procura della Repubblica

L.R. 05.12.2008 N. 31
R.R. 06.05.2008 N. 4
D.D.U.O. 11.06.2009 N. 5801
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36

37

38

39

40

41

42

comunicazione di variazione e/o
integrazione di attività agrituristica
esistente.

comunicazione di cessazione attività
agrituristica.
dichiarazione vendita diretta in
azienda o in locali aperti al pubblico
dei prodotti ricavati in misura
prevalente presso la propria azienda
agricola
dichiarazione di vendita diretta su
area pubblica in forma itinerante dei
prodotti ricavati in misura
prevalente dalla propria azienda
agricola.
dichiarazione di vendita diretta in
azienda tramite distributore
automatico dei prodotti ricavati in
misura prevalente dalla propria
azienda agricola.

su istanza di parte

termine di controllo 60
giorni.

alla presentazione

su istanza di parte

termine di controllo 10
giorni.

alla presentazione

su istanza di parte

su istanza di parte

su istanza di parte

termine di controllo 30
giorni.

termine di controllo 30
giorni.

termine di controllo 30
giorni.

Provincia
Camera di Commercio
Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL
Prefettura
Procura della Repubblica

NO

alla presentazione

Provincia
Camera di Commercio
Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL
Prefettura
Procura della Repubblica

alla presentazione

Provincia
Camera di Commercio
Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL
Prefettura
Procura della Repubblica

alla presentazione

denuncia di inizio attività su area
pubblica di vendita tramite
distributore automatico di latte
crudo ricavato dalla propria azienda
agricola.

su istanza di parte

termine di controllo 30
giorni.

30 giorni

comunicazione di svolgimento
manifestazione di sorte locale

su istanza di parte

termine di controllo 30
giorni.

30 giorni

Provincia
Camera di Commercio
Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL
Prefettura
Procura della Repubblica
Provincia
Camera di Commercio
Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL
Prefettura
Procura della Repubblica

L.R. 05.12.2008 N. 31
R.R. 06.05.2008 N. 4
D.D.U.O. 11.06.2009 N. 5801

D.Lgs. 5.12.2008 N. 31
R.R.R 06.05.2008 N. 4

D.Lgs. 18.05.2001 N. 228
DGR 02.04.2008 N.VIII/6919

D.Lgs. 18.05.2001 N. 228
DGR 02.04.2008 N.VIII/6919

D.Lgs. 18.05.2001 N. 228
DGR 02.04.2008 N. VIII/6919

D.Lgs. 18.05.2001 N. 228

D.P.R. 26.10.2001 N. 430
Polizia Locale
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8lotteria - tombola - pesca o banco
di beneficenza)
43

denuncia di inizio attività ricettiva
non alberghiera (case per ferie ostelli per la gioventù - esercizi di
affitta camere - case ed
appartamenti per vacanze - bed &
breakfast.
44 dichiarazione di commercio di cose
antiche aventi valore storico o
artistico cose usate.
45 denuncia di attività di facchino

L.R. 15/2007
su istanza di parte

termine di controllo 30
giorni.

alla presentazione

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL
Prefettura
Procura della Repubblica

termine di controllo 30
giorni.

30 giorni

Ufficio Tecnico Comunale
Prefettura
Procura della Repubblica

R.D. 773/1931

su istanza di parte

termine di controllo 60
giorni.

Centro per l’Impiego

su istanza di parte

DPR 342/1994

alla presentazione Prefettura
Procura della Repubblica

46

comunicazione di vendita di farmaci
da banco o di automedicazione e dei
farmaci prodotti non soggetti a
prescrizione medica negli esercizi
commerciali
47 autorizzazione all'apertura di un
esercizio di commercio dettaglio in
sede fissa - media struttura di
vendita (da 50 a 15000 mq. di
superficie di vendita)
48

autorizzazione al trasferimento di
sede, all'ampliamento di superficie
di vendita, all'ampliamento di
superficie di vendita a seguito di
accorpamento di esercizio di
commercio al dettaglio in sede fissa
( da 150 a 1500 mq. di superficie di
vendita).

su istanza di parte

su istanza di parte

termine di controllo 30
giorni.

termine di controllo 60
giorni.

30 giorni

Ufficio Tecnico Comunale
ASL

L. 04.08.2006 N. 248 DGR
04.10.2006 N. 8/3271

D.Lgs. 31.03.1998 N. 114
Ufficio Tecnico Comunale DGR 05.12. 2007n. 8/6024
Polizia Locale
Criteri Comunali
silenzio assenso

ASL
Prefettura
Procura della Repubblica

D.Lgs. 31.03.1998 N. 114
DGR 05.12. 2007n. 8/6024
Criteri Comunali
su istanza di parte

termine di controllo 90
giorni.

silenzio assenso

Ufficio tecnico
Polizia Locale
ASL
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49

autorizzazione all'estensione settore
merceologico di un esercizio di
commercio al dettaglio in sede fissa
(media struttura di vendita 8 da 150
a 1500 q. di superficie di vendita)

su istanza di parte

termine di controllo 90
giorni.

silenzio assenso

50

autorizzazione all'apertura, al
trasferimento di sede,
all'ampliamento di superficie di
vendita a seguito accorpamento,
all'estensione settore merceologico,
esercizio di commercio al dettaglio
in sede fissa - grande struttura di
vendita (oltre 1500 mq. di superficie
di vendita).
51 autorizzazione al commercio al
dettaglio su aree pubbliche in forma
itinerante
52

53

autorizzazione al'esercizio del
commercio al dettaglio su aree
pubbliche su posteggio (mercato
settimanale)

su istanza di parte

termine di controllo 150
giorni.

su istanza di parte

termine di controllo 60
giorni.

autorizzazione rilasciata
secondo la graduatoria
espletamento iter
predisposta da comune
amministrativo 150 giorni
ai sensi dell'art. 23 della
l.r. 6/2010

autorizzazione all'apertura di un
esercizio di somministrazione
pubblico di alimenti bevande.
su istanza di parte

termine di controllo 45
giorni

Ufficio Tecnico
ASL

D.Lgs. 31.03.1998 N. 114
DGR 05.12. 2007n. 8/6024
Criteri Comunali

D.Lgs.31.03.1998 N. 114
L.R. 02.02.2010 N. 6
Ufficio Tecnico Comunale Piano pluriennale per lo sviluppo
Regione
del Settore Commerciale.
silenzio assenso

silenzio assenso

Provincia
ASL
Prefettura
Procura della Repubblica

ASL
Prefettura
Procura della Repubblica

silenzio assenso

ASL
Prefettura
Procura della Repubblica

silenzio assenso

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL
Agenzia Regionale
Protezione Ambiente
Procura della Repubblica
Prefettura

D.Lgs. 31.03.1998 N. 114
L.R. 02.02.2010 N. 6
Regolamento Comunale
D.Lgs. 31.03.1998 N. 114
L.R. 02.02.2010 N. 6
Regolamento Comunale

L.R. 02.02.2010n. 6
Criteri E Regolamento Comunale
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54

55

56

57

autorizzazione alla
somministrazione di alimenti e
bevande da parte dei circoli privati
non aderenti a enti o organizzazioni
nazionali con finalità assistenziali.

autorizzazione all'installazione e
all'esercizio dell'attività' di impianti
di distribuzione carburanti ad uso
privato.

autorizzazione all'installazione e
all'esercizio dell'attività' di impianti
di distribuzione carburanti ad uso
pubblico.

D.P.R. 4.4.2001 N. 235.

su istanza di parte

su istanza di parte

su istanza di parte

autorizzazione modifiche ad impianti
di distribuzione carburanti ad uso
privato
su istanza di parte

termine di controllo 45
giorni

termine di controllo 12
giorni (+ 60giorni per il
collaudo)

termine di controllo 12
giorni (+ 60giorni per il
collaudo)

termine di controllo 12
giorni (+60giorni per il
collaudo)

silenzio assenso

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL
Agenzia Regionale
Protezione Ambiente
Procura della Repubblica
Prefettura

silenzio assenso

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
ASL
Agenzia Regionale
Protezione Ambiente.
Procura della Repubblica
Prefettura
Agenzia delle Dogane
Vigili del Fuoco

silenzio assenso

Regione
Ente proprietario della
strada
Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
Procura della Repubblica
Prefettura
Agenzia delle Dogane
Vigili del Fuoco

silenzio assenso

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
Procura della Repubblica
ASL
Prefettura
Agenzia delle Dogane
Vigili del Fuoco

L.R. 02.02.2010 N. 6
DGR 11.06.2009 N. 8/9590

L.R. 02.02.2010 N. 6
DGR 11.06.2009 N. 8/9590

L.R. 02.02.2010 N. 6
DGR 11.06.2009 N. 8/9590
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58

autorizzazione modifiche ad impianti
di distribuzione carburanti ad uso
pubblico
su istanza di parte

termine di controllo 12
giorni (+ 60giorni per il
collaudo)

silenzio assenso

Regione
Ente proprietario della
strada
Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
Procura della Repubblica
Prefettura
Agenzia delle Dogane
Vigili del Fuoco

su istanza di parte

termine di controllo 30
giorni

silenzio assenso

NO

silenzio assenso

Camera di Commercio
Ufficio Tecnico Comunale
Procura della Repubblica
Prefettura

silenzio assenso

Camera di Commercio
Ufficio Tecnico Comunale
Procura della Repubblica
Prefettura

silenzio rifiuto

Camera di Commercio
Ufficio Tecnico Comunale
Procura della Repubblica
Prefettura

59

autorizzazione sospensione attività
di impianti di distribuzione
carburanti
60 autorizzazione per attività di
noleggio autobus con conducente

62

63

autorizzazione per attività di
noleggio autobus con conducente
per sub ingresso

autorizzazione attività di noleggio
veicoli con conducente.

autorizzazione per attività di
noleggio veicoli con conducente per
subingresso per atto tra vivi o per
causa di morte

L.R. 02.02.2010 N. 6
DGR 11.06.2009 N. 8/9590
L. 11.08.2003n. 218

su istanza di parte

61

L.R. 02.02.2010 N. 6
DGR 11.06.2009 N. 8/9590

termine di controllo 60
giorni

L. 11.08.2003n. 218
su istanza di parte

termine di controllo 60
giorni

autorizzazione
assegnata a seguito di
pubblico concorso
indetto dal comune.

nei termini previsti dal
bando per il rilascio
dell'autorizzazione

su istanza di parte

termini di controllo 60
giorni

silenzio assenso

L. 15.01.1992 M. 21
L.R. 14.07.2009 N. 11
Regolamento Comunale

L. 15.01.1992 M. 21
L.R. 14.07.2009 N. 11
Camera di Commercio
Ufficio Tecnico Comunale Regolamento Comunale
Procura della Repubblica
Prefettura
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64

65

66

autorizzazione per apertura di punto
di vendita esclusivo per la vendita di
quotidiani e periodici

autorizzazione per trasferimento in
altra zona di punto di vendita
esclusivo per la vendita di quotidiani
e periodici.

su istanza di parte

termini di controllo 30
giorni

su istanza di parte

termini di controllo 30
giorni

autorizzazione per apertura di punto
di vendita non esclusivo per la
vendita di quotidiani e periodici.
su istanza di parte

67

68

autorizzazione per trasferimento in
altra zona di punto di vendita non
esclusivo per la vendita di quotidiani
e periodici.

su istanza di parte

licenza di esercizio per attività
ricettiva alberghiera (alberghi residence turistico alberghiere9.
su istanza di parte

termini di controllo 30
giorni

termini di controllo 30
giorni

termini di controllo 60
giorni

silenzio assenso

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
Procura della Repubblica
Prefettura

silenzio assenso

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
Procura della Repubblica
Prefettura

silenzio assenso

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
Procura della Repubblica
Prefettura

silenzio assenso

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
Procura della Repubblica
Prefettura

silenzio assenso

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
Procura della Repubblica
Prefettura
Vigili del Fuoco
ASL
Provincia

D.lgs 170/2001
Piano di Localizzazione

D.lgs 170/2001
Piano di Localizzazione

D.lgs 170/2001
Piano di Localizzazione

D.lgs 170/2001
Piano di Localizzazione

L.R. 16.07.2007 N. 15
Titolo III Capo I
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69

70

71

72

73

autorizzazione esercizio
dell'attività'ricettiva nell'aria aperta
8villaggi turistici, campeggi ed aree
di sosta)

su istanza di parte

termini di controllo 60
giorni

silenzio assenso

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
Procura della Repubblica
Prefettura
Vigili del Fuoco
ASL
Provincia

silenzio assenso

Ufficio Tecnico Comunale
Polizia Locale
Procura della Repubblica
Prefettura
Vigili del Fuoco
ASL
Provincia

licenza apertura sala giochi
su istanza di parte

termini di controllo 60
giorni

su istanza di parte

termini di controllo 60
giorni

licenza per apertura agenzia d'affari

licenza per apertura locali di
pubblico spettacolo e/o
trattenimento(sale
cinematografiche, sale da ballo,
disco bar, discoteche,night club,
musica dal vivo, concerti, centri
sportivi, palestre, manifestazioni in
impianti sportivi, ecc…),
licenza per spettacoli e/o
trattenimenti pubblici temporanei
8concerti, circhi e spettacoli
viaggianti, ecc…9.

su istanza di parte

termini di controllo 90
giorni

silenzio assenso

silenzio rifiuto

Ufficio Tecnico Comunale
Procura della Repubblica
Prefettura

L.R. 16.07.2007 N. 15
Titolo III Capo I

R.D. 18.06.1931 N. 773
Art. 86 E 110 - Tulps - e relativo
Regolamento di Esecuzione

R.D. 18.06.1931 N. 773
Art. 86 E 110 - Tulps - e relativo
Regolamento di Esecuzione

R.D. 18.06.1931 N. 773
Art. 86 E 110 - Tulps - e relativo
Regolamento di Esecuzione
Ufficio Tecnico Comunale D.M. 18.03.1996
Procura della Repubblica
D.M. 19.08.1996
Prefettura
C.P.V.L.P.S.

su istanza di parte

termini di controllo 60
giorni

silenzio rifiuto

R.D. 18.06.1931 N. 773
Art. 86 E 110 - Tulps - e relativo
Ufficio Tecnico Comunale
Procura della Repubblica Regolamento di Esecuzione
D.M. 18.03.1996
Prefettura
C.P.V.L.P.S.
D.M. 19.08.1996
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74

75

76

77

78

licenza di esercizio spettacoli
viaggianti 8circhi, luna park, giostre,
ecc…).

su istanza di parte

licenza vendita ambulante di
strumenti da punta e taglio.

permesso per accensione fuochi
d'artificio

licenza per direttore o istruttore di
tiro a volo

silenzio assenso

termini di controllo 60
giorni

su istanza di parte

termini di controllo 30
giorni

silenzio assenso

Procura della Repubblica
Prefettura

su istanza di parte

termini di controllo 60
giorni

silenzio assenso

Procura della Repubblica
Prefettura

silenzio assenso

licenza per attività' fuochino.
termini di controllo 60
giorni

R.D. 18.06.1931 N. 773
Art. 86 E 110 - Tulps - e relativo
Regolamento di Esecuzione
D.M. 08.05.2007

R.D. 18.06.1931 N. 773
Art. 86 E 110 - Tulps - e relativo
Procura della Repubblica
Regolamento di Esecuzione
Prefettura
D.M. 08.05.2007

su istanza di parte

su istanza di parte

79

termini di controllo 60
giorni

Ufficio Tecnico Comunale
Procura della Repubblica
Prefettura
C.P.V.L.P.S.

R.D. 18.06.1931 N. 773
Art. 86 E 110 - Tulps - e relativo
Regolamento di Esecuzione
D.M. 08.05.2007
L. 18.04.1975 N. 110, Art 31

D.P.R. 19.03.1956 N 302, Art. 27
D.Lgs. 31.03.1998 N. 112, Art. 163,
Procura della Repubblica C.2, lett. E)
silenzio assenso

Prefettura
questura

autorizzazione per apertura
palestra.

Regolamento Locale d’igiene
su istanza di parte

termini di controllo 60
giorni

silenzio assenso

Ufficio Tecnico
ASL
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80

licenza per apertura stabilimento di
bagni(piscine natatorie pubbliche)
su istanza di parte

81

silenzio assenso

autorizzazione all'esercizio di attività
funebre.

L.R. 30.12.2009 n. 33
Ufficio Tecnico Comunale R.R 03.11.2004 n. 6
su istanza di parte

82

termini di controllo 60
giorni

R.D. 18.06.1931 N. 773
Ufficio Tecnico Comunale Art. 86 E 110 - Tulps - e relativo
Procura della Repubblica Regolamento di Esecuzione
Prefettura
D.M. 18.03.1996
C.P.V.L.P.S.
DGR 17.05.2006 - n. 8/2552

termini di controllo 60
giorni

silenzio assenso

autorizzazione esenzione al divieto
di fumare

Procura della Repubblica
Prefettura
ASL

L. 11.11.1975 n. 584
su istanza di parte

termini di controllo 60
giorni

silenzio rifiuto

Ufficio Tecnico Comunale
Procura della Repubblica
Prefettura
ASL
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Area Tecnica (lavori pubblici – edilizia privata - urbanistica)
Responsabile del Procedimento – Responsabile con P.O.
n.

1

denominazione oggetto

dichiarazione di inizio attività
produttiva (diap)

attivazione del procedimento

termini per la conclusione del
procedimento

30 giorni per il controllo
della documentazione e
comunicazione da pare
adozione di eventuali
dell'interessato
provvedimenti di divieto di
prosecuzione attività'

eventuale operatività del
soggetti esterni e/o
silenzio assenso o della strutture interne coinvolte
dia
ARPA
ASL

L.R. n. 8/2007
art. 16 legge 241/1990

DIAP

2

autorizzazione per livellamenti
agricoli di competenza comunale
istanza di parte
90 giorni
riutilizzo degli inerti
3 provvedimenti ordinatori e/o
90 giorni per l'acquisizione
risposte ad esposti e segnalazioni
segnalazione o
degli atti relativi agli
relativi a competenza comunale in procedimento d'ufficio accertamenti + 30 giorni per
materia ambientale
l'adozione di provvedimenti
4 dichiarazione di assenza di vincoli

5

6

L.R. 14/98
NO

NO

NO
ARPA
ASL
Provincia

istanza di parte

60 giorni

NO

NO

istanza di enti

45 giorni

NO

NO

istanza di privati su
richiesta di enti pubblici

60 giorni

NO

NO

parere per escavazione pozzi

dichiarazione di zona non servita
da fognatura

fonte normativa

diverse norme:
regolamento locale di igiene
D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
L.R. 14/98, ecc…
D.lgs. n. 42/2004
RD 2367/23
L.R. n. 27/04
D.lgs. n. 152/2006
L.R.26/2003, ecc.
.lgs. n. 42/2004
RD 2367/23
L.R. n. 27/04
D.lgs. n. 152/2006
L.R.26/2003, ecc.
D.lgs. n. 152/2006
L.R.26/2003, ecc.
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7

8

9

10

parere autorizzazioni emissioni in
atmosfera

istanza di parte

60 giorni - salvo le
sospensioni dell'art. 38
l.r.12/05

istanza di parte

60 giorni - salvo le
sospensioni dell'art. 38
l.r.12/05

istanza di parte

30 giorni per l'istruttoria
volta ad accertare la
completezza della
documentazione e le
condizioni di legittimità e
ammissibilità

silenzio assenso

istanza di parte

60 giorni

silenzio assenso

NO

art 24-25 DPR 380/01

istanza di parte o
segnalazione di ente
pubblico

30 giorni

NO

NO

Regolamento locale d'igiene
Dpr 380/2001

istanza di parte

30 giorni

NO

NO

permesso di costruire in sanatoria

denuncia di inizio attività edilizia
(dia)

11

certificato di agibilità

12

certificato di inagibilità

13

45 giorni

permesso di costruire

certificato di destinazione
urbanistica
14 autorizzazione paesistica (fase
transitoria)

istanza di parte

40 gg. per l'istruttoria e
trasmissione atti alla
Soprintendenza.
45 giorni per trasmissione parere

NO

D.lgs. n. 152/2006
L.R.26/2003, ecc.

istanza di enti

NO

silenzio assenso

ASL
Vigili del Fuoco
Consorzio di Bonifica
Provincia

art 38 L.R. n. 12 del 2005 che
sostituisce art. 20, DPR n. 380/2001

NO

ASL
Vigili del Fuoco
Consorzio di Bonifica
Provincia

da art. 31 a 37 DPR n. 380/2001 ,
art. 38 L.R. 12/2005

ASL
Vigili del Fuoco
Consorzio di Bonifica
Provincia

L.R. n. 12/2005
DPR n. 380/2001

NO

Soprintendenza dei beni
architettonici

art. 30 l.r. n. 12/2005
art. 146 -159 del D.lgs. 42/2004

vincolante della Soprintendenza in
mancanza del parere conferenza
dei servizi nei successivi 15 gg.
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15

certificato di idoneità alloggio

16

autorizzazione per insegne e
istanza di parte
cartelli
apertura passo carraio
istanza di parte
richiesta dichiarazioni per edilizia istanza di parte
economico popolare (peep)
controllo registrazione pratiche
diverse (denuncie c.a.,
istanza di parte
frazionamenti,certificazione
energetica edifici…)
procedura di esclusione dalla
valutazione ambientale strategica

17
18
19

20

istanza di parte

istanza di parte

21

60 giorni
30 giorni
30 giorni

30 giorni

120 gg.

NO

NO

NO

NO

NO
NO

NO

NO

vas (valutazione ambientale
strategica)
presentazione piano o
programma

22

in ogni caso decorsi 60 gg.
dalla ricezione degli atti da
parte della Soprintendenza
emanazione provvedimento
finale
30 giorni

piani attuativi conformi al prg
(procedura transitoria)
istanza di parte

120 gg.

240 giorni per adozione e
240 giorni per
l'approvazione definitiva

NO

NO

Polizia Locale

NO

NO

DGR n. VII/19638 del 26/11/2004
D.lgs. 285/92 (codice della strada)
D.lgs. 285/92 (codice della strada)
L. 179/92
DPR n. 380/2001
D.lgs. 192/05

ASL
Vigili del Fuoco
Consorzio di Bonifica
Provincia

D.lgs. 152/06
L.R. 12/05 in attuazione direttiva
europea

ASL
Vigili del Fuoco
Consorzio di Bonifica
Provincia
Altri Enti interessati

D.lgs. 152/06
L.R. 12/05 in attuazione direttiva
europea

ASL
Vigili del Fuoco
Consorzio di Bonifica
Provincia
Altri Enti interessati

L.R. 12/05 e successive
modificazioni
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23

24

25

26

28
29
30

31

piani attuativi in variante al prg ai
sensi della l.r. 23/97 (procedura
transitoria)

provvedimenti sanzionatori
amministrativi conseguenti ad
abusi edilizi aventi rilevanza
penale
sanzioni amministrative di natura
pecuniaria conseguenti ad abusi
edilizi senza rilevanza penale
controlli a campione sulle
veridicità delle autocertificazioni
allegate ai progetti edilizi
presentati
rimborso di somme indebitamente
versate
pareri preventivi relativi a pratiche
edilizie o piani urbanistici
collaudo opere di urbanizzazione

valutazione o cointestazione di
titoli abilitativi
32 controlli sulla avvenuta o meno
realizzazione di opere edilizie, in
caso di mancata comunicazione di
inizio e/o fine lavori

istanza di parte

240 giorni per adozione e
240 giorni per
l'approvazione definitiva

d' ufficio o in seguito ad
esposti

45 gg. ( il termine decorre
dalla comunicazione
all'autorità' giudiziaria o
dall'ordinanza di
sospensione dei lavori)

d' ufficio o in seguito ad
esposti o rilascio di titoli
abilitativi in sanatoria

90 giorni

NO

ASL
Vigili del Fuoco
Consorzio di Bonifica
Provincia
Altri Enti interessati

L.R. 12/05 e successive
modificazioni

DPR 380/2001 art. 27 e 31
NO

Autorità Giudiziaria

DPR 380/2001 art. 27 e 31
NO

NO
DPR n. 445/2000

d' ufficio

90 giorni

NO

NO

su istanza dei cittadini

180 giorni

NO

su istanza dei cittadini

90 giorni

NO

NO

su istanza dei cittadini
lottizzanti

180 giorni secondo il
contratto d'appalto e
capitolato

NO

NO

su istanza dei cittadini
lottizzanti

60 giorni

NO

NO

Ufficio Ragioneria

Polizia Locale

d' ufficio

180 giorni

NO

DPR 380/2001
L.R. 12/2005 e s.m.i.

DPR 380/2001
d DPR 380/2001

L.R. 12/2005 e s.m.i.
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Ufficio Segreteria

33

deliberazione del consiglio
comunale prima di rilasciare il
permesso di costruire in deroga
agli strumenti urbanistici
34 risposte ad esposti di contenuto
giuridico
35 provvedimenti di autotutela, nei
confronti di titoli abilitativi e dei
provvedimenti sanzionatori
36

37

38
39
40
41
42
43

44

su istanza dei cittadini

240 giorni

NO

su istanza dei cittadini

60 giorni

NO

NO

d' ufficio o su istanza di
parte

180 giorni

NO

NO

ordinanze contingibili ed urgenti

d' ufficio, su istanza dei
immediata
cittadini e/o enti
rilascio certificato di presa visione su istanza delle imprese
luoghi e progetti
partecipanti alle gare al momento del sopraluogo
d'appalto
rilascio certificato per
d' ufficio
30 giorni
l'applicazione dell'iva agevolata
concessione proroga (al termine
su istanza dell'impresa
60 gironi
ultimazione lavori)
aggiudicataria
rilascio autorizzazioni al
su istanza dell'impresa
30 giorni dalla richiesta
subappalto lavori
aggiudicataria
erogazioni di contributi ad
su istanza delle
90 giorni dall'attestazione
associazioni varie
associazioni
delle spese sostenute
svincolo delle fidejussioni a
su istanza delle imprese
30 giorni dalla richiesta
garanzia del completamento lavori
autorizzazioni alla cessione del
su istanza delle imprese
30 giorni dalla richiesta
credito
procedura espropriativa

su istanza dell'autorità'
espropriante attiva il
procedimento
espropriativo

NO
NO
NO
NO

Polizia Locale
Ufficio Segreteria

NO

DPR 380/2001

normativa urbanistica - edilizia
vigente
normativa urbanistica - edilizia
vigente.
D.lgs. 267/200
D.lgs. 267/200
DPR 554/99
D.lgs. n. 163/2006

Ufficio Ragioneria

L. 457/78 art. 31

Parere del direttore lavori

DPR 554/99
D.lgs. n. 163/2006
D.lgs. 163/2006 art. 118(codice
contratti pubblici)

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

D.lgs. n. 163/2006
D.lgs. n. 163/2006
L. n. 52 del 21/2/1992
DPR 327/2001

5 anni

NO

NO
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45

46

47

imposizione di servitù coattiva

occupazione d'urgenza

corresponsione dell'indennità' di
occupazione

su istanza dell'autorità'
espropriante attiva il
procedimento
espropriativo
su istanza dell'autorità'
espropriante attiva il
procedimento
espropriativo
su istanza dell'autorità'
espropriante attiva il
procedimento
espropriativo

DPR 327/2001
5 anni

NO

NO
DPR 327/2001

180 giorni

NO

NO
DPR 327/2001

60 giorni

NO

NO

NO

NO

48

emissione della certificazione di
entro 90 giorni dalla data di
regolare esecuzione (opere dirette
d' ufficio
ultimazione dei lavori
internamente)
50 manomissione del suolo pubblico su istanza di gestori di
reti per sottoservizi –
45 giorni
imprese edili –
professionisti e privati
51 posa cippi e lapidi presso il
su istanza dei
60 giorni
cimitero
concessionari

NO

NO

NO

NO

52 risposta ad istanze varie dei
cittadini, enti e altro

NO

53 Autorizzazione unica ambientale

D.lgs. n. 163/2006

su istanza degli
interessati

60 giorni

NO

Istanza di privati su
richiesta di enti pubblici

90 giorni

NO

ARPA PROVINCIA
GESTORI DIVERSI

Nuovo codice della strada
D.lgs 285/92

Regolamento di Polizia Mortuaria
del Comune

D.P.R. n. 59/13-03-2013
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Area Vigilanza
Settori Polizia Locale e Protezione Civile
Responsabile del Procedimento – Comandante Polizia Locale - Referente Comunale di Protezione Civile
n.
denominazione oggetto
1

Redazione Ordinanze contingibili
ed urgenti

eventuale operatività del
soggetti esterni e/o
silenzio assenso o della
strutture interne coinvolte
dia

attivazione del procedimento

termini per la conclusione del
procedimento

D’ufficio

immediata

NO

Sindaco

D’ufficio

immediata

NO

Prefettura, Provincia,
Regione, Dipartimento
nazionale Protezione Civile

D’ufficio
con nullaosta strutture
sanitarie competenti

immediata

NO

Strutture sanitarie,
Tribunale, Servizi sociali

Su istanza

30 gg.

NO

NO

D.Lgs 18/08/2000 n.267

2

Gestione dello stato di emergenza
per calamità naturali e rischi
antropici
3 Ordinanze T.S.O. e A.S.O.

4

Accesso a documenti
amministrativi: relazioni di
servizio, esito esposti, documenti
videosorveglianza
5 Gestione del contenzioso per
sanzioni amministrative avanti al
Giudice di Pace

Legge n.225/1992 e s.m.i.

Legge 13/05/1978 n.180, Legge
23/12/1978 n.833, D.lgs
18/08/2000 n.267
Legge 241/1990 e s.m.i.

Art. 204 bis e 205 D.lgs 285/1992
D.lgs 150/11
Soggetti ricorrenti, Giudice

Su istanza

10 gg.

NO

Su istanza

60 gg.

NO

Soggetti ricorrenti,
Prefetto

Su istanza

210 gg.

NO

Soggetti ricorrenti

di Pace

6

Gestione del contenzioso per
sanzioni amministrative avanti al
Prefetto
7 Gestioni del contenzioso per
sanzioni amministrative davanti al
Sindaco

fonte normativa

Art. 203 D.lgs 285/1992

Legge 689/1981
Regolamenti comunali
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8
9
10
11

12

13
14

15

16
17
18
19

Presa in custodia e riconsegna
oggetti rinvenuti
Autorizzazione eventi e
competizioni sportive su strada
Rilascio contrassegno invalidi per
autorizzazione alla sosta negli stalli
Pareri per la predisposizione
studio del traffico e redazioni
ordinanze sulla circolazione
stradale
Esposti di soggetti pubblici o
privati attinenti la tutela
ambientale

Annullamento e/o archiviazione in
autotutela atti amministrativi
Registrazione e trasmissione atti
cessione fabbricato, assunzione,
ospitalità, cessazione, rapporto di
lavoro cittadini stranieri o apolidi
Registrazione e ricezione denunce
di infortunio e trasmissione
ricevuta. Gestione pratica infortuni
Gestione amministrativa servizio
pedibus
Gestione amministrativa Gruppo
Volontari di Protezione Civile
Rilascio e rinnovo permessi area
Z.T.L.
Ricezione Denunce

D’ufficio e su istanza

immediata
30 gg

NO

Su istanza

30 gg.

NO

Soggetti richiedenti

Su istanza

30 gg.

NO

Soggetti richiedenti

NO

Amministrazione
Ufficio Tecnico
Soggetti richiedenti

Codice Civile
Legge 241/1990 e s.m.i.
Art. 9 D.Lgs 285/1992
Art. 188 D.lgs 285/1992
D.lgs 285/1992

D’ufficio

15 gg

Su istanza

30 gg.
Salvo attività urgenti
o di Polizia Giudiziaria

NO

Su istanza
D’ufficio

60gg.

NO

Su istanza

immediata

NO

Su istanza

immediata

NO

D’ufficio

immediata

NO

D’ufficio

immediata

NO

Su istanza

10gg.

NO

Su Istanza

immediata

NO

Sindaco U.P.G.
Ufficio Tecnico

Soggetti richiedenti
Questura

Soggetti segnalanti

Legge 689/1981 e s.m.i.
Legge 241/1990 e s.m.i.
D.lgs 152/2006 e s.m.i.
Regolamento comunale di Polizia
Urbana
Legge 689/1981
Art. 147 T.U. Leggi di P.S.
Art. 5 D.lgs 13/07/1994 n.480
Art. 7 D.lgs 25/07/1998 n.286
D.P.R. 30/06/965 n.1124

Regolamento comunale
Ufficio ragioneria

Regolamento comunale
D.lgs 285/1992

Autorità Giudiziaria

Codice Penale e Codice di
Procedura Penale
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20
21

Attività di Polizia Giudiziaria

Nel più breve tempo
possibile

No

Autorità Giudiziaria

Su istanza

Nel più breve tempo
possibile

NO

Autorità Giudiziaria
Organi di P.G.

Su istanza

15 gg.

NO

Soggetto richiedente
e avente titolo

Su istanza

immediata

NO

Autorità Giudiziaria
Soggetti pubblici
richiedenti

Su istanza

45 gg.

NO

Ufficio anagrafe

Informazioni di P.G. e di P.S.

22

Rapporto sinistri stradali, accesso
agli atti
23 Notificazione atti di P.G. e
amministrativi
24

Su istanza
D’Ufficio

Accertamenti e riscontri per
iscrizioni, cancellazioni e variazioni
anagrafiche.

Codice Penale e Codice di
Procedura Penale
Codice Penale e Codice di
Procedura Penale
T.U. Leggi di P.S.
Legge 184/2006
D.lgs 285/1992

Legge 24/12/1954 n.1228 e s.m.i.
Legge 35/2012

IL POTERE SOSTITUTIVO E’ ESERCITATO DAL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA LIA BROGIOLO
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