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procedimento normativa 
Ist. - 
R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini 
superiori a 90 

giorni 

termini 
intermedi che 
sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 
 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabile del 
provvedimento note 

1 1° 

tutti i servizi Accesso ai documenti 
amministrativi 

Legge n. 241 del 07.08.1990 (capo 
V) e s.m.i.: legge n. 15 del 
11.02.2005, decreto del Presidente 
della Repubblica n. 184 del 
12.04.2006.   30   

Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 1° 
Settore 

  

2 1° 

Servizi Affari 
Generali e 
Staff 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000 
euro 

Decreto Legislativo n. 163 del 
12.04.2006 e successive modifiche 
ed integrazioni (art.125),Decreto 
Presidente della Repubblica n.384 
del 20.08.2001, Regolamento per la 
disciplina dei contratti   35 

  Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 1° 
Settore 
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procedimento normativa 
Ist. - 
R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini 
superiori a 90 

giorni 

termini 
intermedi che 
sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 
 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabile del 
provvedimento note 

3 1° 

Servizi Affari 
Generali e 
Staff 

Liquidazioni per forniture 

dell’art. 16 lettera j), art. 21 comma 
4 e art. 22 del Regolamento per 
l’esecuzione lavori servizi e forniture 
in economia, approvato dalla 
Commissione  Straordinaria con la 
deliberazione n.191/2007, in 
attuazione dell’art.125, comma 10, 
del d.lgs. n.163/2006 

  45 

  Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 1° 
Settore 

  

4 1° 

Servizi Affari 
generali e 
Staff 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo superiore a 40.000 
euro ed inferiore a 200,000,00 
euro tramite procedura 
negoziata  

Decreto legislativo n. 163 del 
12.04.2006 e s.m.i.  (art. 57) e 
regolamento per la disciplina dei 
contratti 

  90   

Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 1° 
Settore 

  

5 1° 

Servizi Affari 
Generali  

Deposito atti alla casa comunale 
e pubblicazione all'albo pretorio 
on line  

Articoli 140 e 143 del codice di 
procedura civile, articolo 150 
(pubblici proclami) del codice di 
procedura civile, art. 90 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 
396 del 03.11.2000, legge n. 470 
del 27.10.1988, art. 32 della legge 
n. 69 del 18.06.2009 

  30   

Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Direttore di 
Servizio 

  

6 1° 

Servizi Affari 
Generali  

Liquidazione di spesa Decreto legislativo n. 231 del 
9/10/2002 - Regolamento di 
contabilità art. 28 - Deliberazione di 
Giunta n. 486 del 16/12/2009   45   

Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Direttore di 
Servizio 
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procedimento normativa 
Ist. - 
R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini 
superiori a 90 

giorni 

termini 
intermedi che 
sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabile del 
provvedimento note 

7 1° 

Servizi Affari 
Generali 

Notificazione atti  Articolo 138 e seguenti del codice di 
procedura civile e art. 60 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 
600 del 29.09.1973 

  38   

Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Direttore di 
Servizio 

  

8 1° 

Servizi Affari 
Generali 

Redazione regolamenti di 
interesse generale per l'Ente 

Articolo 7 del decreto legislativo n. 
267 del 18.08.2000 

  120   

Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 1° 
Settore 

  

9 1° 

Segreteria 
Generale 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000 
euro 

Decreto Legislativo n. 163 del 
12.04.2006 e successive modifiche 
ed integrazioni (art.125),Decreto 
Presidente della Repubblica n.384 
del 20.08.2001, Regolamento per la 
disciplina dei contratti 

  35 

  

Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 1° 
Settore 

  

10 1° 

Segreteria 
Generale 

Designazione, nomina di 
rappresentanti del Comune in 
enti, aziende ed istituzioni- 
nomina sindacale 

Decreto legislativo n.267 del 
18/08/2000 art. 50; deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 7 del 
20/07/1994 n. 7 e deliberazione 
Consiglio Comunale n. 95 del 
28/11/2007 

  45 

  

Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 1° 
Settore 

  

11 1° 

Segreteria 
Generale 

Revoca di rappresentanti del 
Comune in enti,aziende ed 
istituzioni-revoca sindacale- 

Decreto legislativo n.267 del 
18/08/2000 art. 50; deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 7 del 
20/07/1994 n. 7 e deliberazione 
Consiglio Comunale n. 95 del 
28/11/2007   90 

  

Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 1° 
Settore 
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procedimento normativa 
Ist. - 
R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini 
superiori a 90 

giorni 

termini 
intermedi che 
sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 
 

responsabile del 
procedimento responsabile del 

provvedimento note 

12 1° 

Segreteria 
del Consiglio 

Accesso dei consiglieri alle 
informazioni e ai documenti-
status degli amministratori 

Decreto legislativo del 18/08/2000 
numero 267 articolo 43 comma 2 - 
Regolamento del Consiglio 
comunale  

  30 

  

Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

    

13 1° 

Segreteria 
del Consiglio  

Predisposizione atti di 
liquidazione  

Regolamento comunale di 
contabilità 

  45 

  Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

  

  

14 1° 

Segreteria 
del Consiglio  

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000 
euro 

Decreto Legislativo n. 163 del 
12.04.2006 e successive modifiche 
ed integrazioni (art.125),Decreto 
Presidente della Repubblica n.384 
del 20.08.2001, Regolamento per la 
disciplina dei contratti 

  35 

  Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 1° 
Settore 

  

15 1° 

Segreteria 
del Consiglio  

Status degli amministratori -
autorizzazione ad effettuare le 
missioni 

Decreto legislativo del 18/08/2000 n. 
267 art.84 -  Regolamento del 
Consiglio Comunale  

  10 

  Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 1° 
Settore 
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procedimento normativa 
Ist. - 
R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini 
superiori a 90 

giorni 

termini 
intermedi che 
sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 
 

responsabile del 
procedimento responsabile del 

provvedimento note 

16 1° 

Segreteria 
del Consiglio  

Status degli amministratori -
determinazione misura dei 
gettoni di presenza per 
partecipazione alle sedute del 
consiglio e commissioni - 
rimborso spese anche ai datori 
di lavoro   

  

  35 

  Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 1° 
Settore 

  

17 1° 

Segreteria 
del Consiglio  

Status degli amministratori: 
contestazione cause di 
incompatibilità/ineleggibilità in 
corso di mandato 

Decreto Legislativo numero 267 del 
18/08/2000 articolo 69 - 

  35 

  Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 1° 
Settore 

  

18 1° 

Segreteria 
del Consiglio  

Status degli amministratori: 
esame della condizione degli 
eletti durante la prima seduta 

Decreto legislativo numero 267 del 
18/08/2000 articolo 41 -  

  30 

  Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 1° 
Settore 

  

19 1° 

Segreteria 
Giunta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000 
euro 

Decreto Legislativo n. 163 del 
12.04.2006 e successive modifiche 
ed integrazioni (art.125),Decreto 
Presidente della Repubblica n.384 
del 20.08.2001, Regolamento per la 
disciplina dei contratti   35   

Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 1° 
Settore 
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procedimento normativa 
Ist. - 
R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini 
superiori a 90 

giorni 

termini 
intermedi che 
sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 
 

responsabile del 
procedimento responsabile del 

provvedimento note 

20 1° 

Protocollo 
informatico  

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000 
euro 

Decreto Legislativo n. 163 del 
12.04.2006 e successive modifiche 
ed integrazioni (art.125),Decreto 
Presidente della Repubblica n.384 
del 20.08.2001, Regolamento per la 
disciplina dei contratti 

  35 

  Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 1° 
Settore 

  

21 1° 

 personale  Atto di benestare per 
l'accettazione delle trattenute 
mensili sullo stipendio 

Decreto Presidente Repubblica n. 
180 del 05/01/1990 e Regolamento 
attuativo Decreto Presidente 
Repubblica n. 895 del 28/07/1950   30 

  Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Direttore di 
Servizio 

  

22 1° 

personale Concorso/selezione pubblica per 
assunzione di personale di ruolo 
o a tempo determinato  

Decreto Presidente della 
Repubblica n. 487/1984 
Regolamento comunale sul 
reclutamento e la selezione del 
personale 

  180 

  Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 1° 
Settore 

  

23 1° personale Denuncia infortunio all'INAIL 

Decreto Presidente Repubblica n. 
1124/1965 e successive 
modificazioni ed integrazioni 

  2   

Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

  

24 1° personale  Gestione aspettative sindacali  

Decreto Ministeriale 23/2/2009 art. 4 
comma 4 - Decreto Legislativo 
165/2001 art. 50 - Contratto 
Collettivo Nazionale Quadro del 
9/10/2009 

  30   

Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Direttore di 
Servizio 
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procedimento normativa 
Ist. - 
R.so  
(1) 

 
 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini 
superiori a 90 

giorni 
 

termini 
intermedi che 
sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 
 

responsabile del 
procedimento responsabile del 

provvedimento note 

25 1° personale Gestione permessi sindacali 

Decreto Ministeriale 23/2/2009 art. 4 
comma 4 - Decreto Legislativo 
165/2001 art. 50 - Contratto 
Collettivo Nazionale Quadro del 
9/10/2009 

  10   

Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Direttore di 
Servizio 

  

26 1° personale  Mobilità volontaria tra Enti per 
cessione di contratto di lavoro 

Decreto Legislativo n. 165/2001 e 
successive modificazioni ed 
integrazioni- Regolamento 
comunale sul reclutamento e la 
selezione del personale 

  180   

Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 1° 
Settore 

  

27 1° personale  

Modello PA04 per la 
certificazione dei servizi e delle 
retribuzioni annue ai fini  
previdenziali  

Decreto Legge n. 55 del 28/02/1983 

  90   

Dirigente dell'unità 
organizzativa competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Direttore di 
servizio  

  

28 1°                   
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                                                                                                                                                                   Ragioneria Finanza e Tributi 
 
 

 Struttura 
organizzativa 
competente 

Procedimento normativa DIA/SCIA/CIL/ 
silenzio assenso/ 

rifiuto 1 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
motivazione a 

termini superiori 
a 90 giorni 

Termini  intermedi 
che sospendono/ 
interrompono il 
procedimento 

Responsabile 
procedimento 

Responsabile 
provvedimento 

note 

 
1 

 
Tutti i settori 

 
Accesso ai 
documenti 
amministrativi 

 
Legge n. 241 del 
07.08.1990 (capo V) e 
s.m.i.: legge n. 15 del 
11.02.2005, decreto 
del Presidente della 
Repubblica n. 184 del 
12.04.2006, 
regolamento 
sull'esercizio del 
diritto d'accesso 
approvato con 
deliberazione di 
Consiglio n. 14 del 23 
febbraio 2012 

 
SR 

 
30 giorni 

  
Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa 

 
Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa 

 
Il ruolo e il nome del 
responsabile e del 
provvedimento sono: il 
Dirigente dell'unità 
organizzativa competente 
o il funzionario incaricato 
di posizione organizzativa 
dell'ufficio  interessato. 
L'accesso in materie 
specifiche è trattato in 
apposite schede alle quali 
si rimanda (di competenza 
delle unità organizzative di 
riferimento). 

 
2 

 
Acquisti 

 
Adempimenti 
Ufficio Oggetti 
Rinvenuti 

 
Codice Civile artt. 927 
e successivi 

  
90 giorni 

 Economo  
comunale  

Economo Comunale   

 
3 

 
Acquisti 

 
Alienazione beni 
mobili fuori 
uso/obsoleti 

R.D. n. 827/1924 art. 
66, D.Lgs. 267/2000,  
 

  
60 giorni 

 Economo 
Comunale  

 
Dirigente Settore  

 
Non sono compresi i 
termini necessari per il 
passaggio di proprietà alla 
ditta aggiudicataria 
nell'ipotesi di alienazione 
di beni mobili registrati 

                                                 
1
 Nel caso la cella sia vuota il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 



 9 

 Struttura 
organizzativa 
competente 

Procedimento normativa DIA/SCIA/CIL/ 
silenzio assenso/ 

rifiuto 2 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
motivazione a 

termini superiori 
a 90 giorni 

Termini  intermedi 
che sospendono/ 
interrompono il 
procedimento 

Responsabile 
procedimento 

Responsabile 
provvedimento 

note 

 
4 

 
Bilancio e 
programmazione 

 
Affidamento di 
servizi e forniture di 
importo inferiore a 
40.000,00 euro 

 
Decreto legislativo n. 
163 del 12.04.2006 
(art.125),  
 

  
90 giorni 

  
Posizione 
organizzativa 
Servizio 
Economato 
 

 
Dirigente Settore  

 
 

 
5 

 
Bilancio e 
programmazione 

 
Affidamento 
servizio bancario 
per assunzione 
mutui e prestiti 
obbligazionari 

 
Artt. 192, 202-207 
Decreto Legislativo n. 
267/2000 (T.U. Enti 
Locali); art. 82 
Decreto Legislativo n. 
163/2006 

  
90 giorni 

 Dirigente Settore 
Finanziario  

Consiglio Comunale 
(se non previsto in 
atti di 
programmazione) 
Dirigente Settore 
Finanziario  

 

 
6 

 
Bilancio e 
programmazione 

 
Bilancio di 
Previsione, Bilancio 
Pluriennale e 
relazione 
previsionale e 
programmatica 

 
Decreto Legislativo n. 
267/2000 (Testo 
Unico Enti Locali) 

 180 giorni 
Complessità della 
procedura. Tempo 
tecnico per la 
predisposizione 
documentazione e iter 
relativo 
all'approvazione. 
Termine per 
l'approvazione 
previsto dalla 
normativa è il 31 
dicembre di ogni anno 
salvo proroghe 
stabilite con decreto 
ministeriale. 

 Dirigente Settore 
Finanziario  

 
Consiglio Comunale 

 
Per le successive 
variazioni di bilancio i 
termini sono di 60 giorni 

 
7 

 
Bilancio e 
programmazione 

 
Definizione limiti 
all'esecuzione 
forzata 

 
Art. 159 Decreto 
Legislativo 267/2000 
 

  
60 giorni 

 Istruttore Amm.vo   
Giunta Comunale 

 

                                                 
2
 Nel caso la cella sia vuota il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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 Struttura 

organizzativa 
competente 

Procedimento normativa DIA/SCIA/CIL/ 
silenzio assenso/ 

rifiuto 3 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
motivazione a 

termini superiori 
a 90 giorni 

Termini  intermedi 
che sospendono/ 
interrompono il 
procedimento 

Responsabil
e 

procedimen
to 

Responsabile 
provvedimento 

note 

 
8 

 
Bilancio e 
programmazione 

 
Pagamento di 
somme effettuate a 
qualunque titolo 
nei confronti dei 
cittadini, enti, 
associazioni, 
imprese, 
professionisti ed 
istituti di credito 

 
Art. 184 comma 4, art. 
185 Decreto Legislativo 
n.267/2000 (Testo 
Unico Enti Locali); 
art.9 Decreto Legge n. 
78/2009 convertito nella 
Legge 102/2009; 
Decreto legislativo n. 
231/2002 in attuazione  
direttiva CEE 
2000/35/CE;  
 
 

  
15 giorni 

 
10 giorni nel caso di 
documentazione carente o 
incompleta. 
60 giorni per pignoramenti 
effettuati da Equitalia 

 
Posizione 
organizzativa 
Servizio 
Ragioneria  

Dirigente Settore 
Finanziario  

Per le spese “non 
indispensabili” è 
obbligatorio seguire 
l’ordine cronologico. 
 

 
9 

 
Bilancio e 
programmazione 

 
Piano Esecutivo di 
Gestione -Parte 
finanziaria 

 
Decreto Legislativo n. 
267/2000 (Testo Unico 
Enti Locali) 
 

  
90 giorni 

 Dirigente 
Settore 
Finanziario  

 
Giunta 

 
Per le successive variazioni 
i termini sono di 60 giorni. 

 
10 

 
Ufficio gestione e 
controllo impegni 
e pagamenti 
 

 
Registrazione 
impegni di spesa 

 
Decreto Legislativo n. 
267/2000 (Testo Unico 
Enti Locali) 

  
20 giorni 

 Istruttore 
Amm.vo  

Responsabile Posizione 
Organizzativa  

 
Termine di conclusione: 10 
giorni per i casi normali; 
20 giorni in caso di 
complessità 

 
11 

 
Ufficio Bilancio 
 

 
Relazione 
previsionale e 
Programmatica al 
Bilancio di 
Previsione 
 

 
Art. 170 Testo unico 
Enti Locali 

  
90 giorni 

 Istruttore 
Amm.vo  

 
Consiglio Comunale 

 

                                                 
3
 Nel caso la cella sia vuota il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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 Struttura 
organizzativa 
competente 

Procedimento normativa DIA/SCIA/CIL/ 
silenzio assenso/ 

rifiuto 4 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
motivazione a 

termini superiori 
a 90 giorni 

Termini  intermedi 
che sospendono/ 
interrompono il 
procedimento 

Responsabil
e 

procedimen
to 

Responsabile 
provvedimento 

note 

 
12 

 
Ufficio Bilancio 

 
Ripartizione della 
quota dei proventi 
derivanti da 
Condono e da 
Sanzioni al Codice 
della strada ex 
art.208 

 
D.lgs 267/00 

  
60 giorni 

 Istruttore 
Amm.vo  

Dirigente Settore 
Finanziario  

 

 
13 

 
Ufficio gestione e 
controllo entrate 
 

 
Accertamento di 
entrata 

 
Regolamento 
Contabilità 

  
15 giorni 

 Istruttore 
Direttivo  

Dirigente Settore 
Finanziario  

 
 

 
14 

 
Ufficio Bilancio 

 
Deliberazione 
servizi a domanda 
individuale 

 
Legge n. 131 del 1993 

  
90 giorni 

 Istruttore 
Amm.vo  

 
Giunta 

 

 
15 

 
Ufficio Ragioneria 
e Bilancio 

 
Determinazione 
aliquota 
addizionale 
Comunale IRPEF 
 

 
Decreto Legislativo 28 
settembre 1998, n. 360-
art. 1 

  
60 giorni 

  
Dirigente 
Settore 
Finanziario  

 
Giunta 

 

 
16 

 
Servizio 
Ragioneria e 
Bilancio 

 
Dichiarazioni in 
materia di regime 
IVA applicabile a 
lavori o beni 
acquisiti dal 
Comune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Decreto Presidente 
Repubblica n. 633 del 
26 ottobre 1972 

  
30 giorni 

  
Posizione 
organizzativa  

 
Posizione organizzativa  

 

                                                 
4
 Nel caso la cella sia vuota il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 



 12 

 Struttura 
organizzativa 
competente 

Procedimento normativa DIA/SCIA/CIL/ 
silenzio assenso/ 

rifiuto 5 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
motivazione a 

termini superiori 
a 90 giorni 

Termini  intermedi 
che sospendono/ 
interrompono il 
procedimento 

Responsabil
e 

procedimen
to 

Responsabile 
provvedimento 

note 

 
17 

 
Tributi tosap 

 
Emissione lista di 
carico di 
riscossione  

 
Decreto Legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, 
art. 63 e successive 
modificazioni ed 
integrazioni 

 180 giorni. 
Conteggiando il periodo 
di attesa di fornitura 
delle autorizzazioni di 
occupazione suolo 
pubblico dai vari 
Settori, dal momento in 
cui si inizia il controllo 
dei dati al definitivo 
invio del ruolo vistato 
trascorrono in media 
150-180 
giorni(normativa di 
riferimento:regolamento 
comunale per 
l'occupazione di spazi 
ed aree pubbliche) 

  
Funzionario 
Responsabile 
dei Tributi 

 
Funzionario 
Responsabile dei Tributi  

 

 
18 

Gestione e 
controllo acc. Rev. 
 

Emissione 
reversali d'incasso 

Regolamento di 
Contabilità 

 15 giorni  Funzionario 
direttivo 

Funzionario direttivo   

 
19 

 
Tributi  

 
Emissione ruolo 
coattivo di 
riscossione entrate 
patrimoniali ed 
assimilate 

 
Decreto Legislativo del 
13/04/1999 n. 112 e 
successive 
modificazioni ed 
integrazioni 

 180 giorni 
Conteggiando il periodo 
di attesa di fornitura 
delle liste dei soggetti 
debitori dai vari settori, 
dal momento in cui si 
inizia il controllo dei 
dati al definitivo invio 
del ruolo vistato 
trascorrono in media 
150-180 giorni 
(normativa di 
riferimento:regolamento 
comunale entrate) 
 

 Funzionario 
Responsabile 
dei Tributi  

Funzionario 
Responsabile dei Tributi  

 

 
20 

 
Tributi ufficio 
tosap 

Rimborso  Decreto Legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, 
art. 63 e successive 
modificazioni ed 
integrazioni 
 

  
90 giorni 

 Funzionario 
Responsabile 
dei Tributi  

Funzionario 
Responsabile dei Tributi  

 

                                                 
5
 Nel caso la cella sia vuota il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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 Struttura 
organizzativa 
competente 

Procedimento normativa DIA/SCIA/CIL/ 
silenzio assenso/ 

rifiuto 6 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
motivazione a 

termini superiori 
a 90 giorni 

Termini  intermedi 
che sospendono/ 
interrompono il 
procedimento 

Responsabile 
procedimento 

Responsabile 
provvedimento 

note 

 
21 

 
Tributi 

 
ICI  - IMU - 
Avvisi 
accertamento 

 
Articolo 1, comma 161, 
Legge 296/06 

  
60 giorni 

 Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi  

Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi  

 
Il termine per impugnare 
l'atto è di 60 giorni dalla 
data di notifica 

22  
Tributi 

 
ICI - 
Procedimento in 
autotutela su 
accertamenti/rimb
orsi 

 
D.L. 564/94 art. 2 
quater - D.M. 37/97 

  
30 giorni  

 Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi  

Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi  

 

23  
Tributi 

 
ICI - 
Sgravi/Rimborsi 

 
Articolo 1, comma 164, 
Legge 296/06 

 180 giorni 
Termine previsto dalla 
legge: disposizioni 
articolo 1, comma 164, 
Legge 296/06 
 

 
Sospensione 30 giorni 
per richiesta integrazione 
documentazione. 

Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi  

Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi  

 

24  
Pubblicità 
affissioni 

 
Imposta comunale 
pubblicità - Avvisi 
di accertamento 

 
Art. 8 - comma 4 e art. 1 
- comma 161 - Legge 
296/06 
 

  
60 giorni 

 Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi  

Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi  

 
Il termine per impugnare 
l'atto è di 60 giorni dalla 
data di notifica 

25  
Tributi 

 
Imposta comunale 
pubblicità - 
Procedimento in 
autotutela su 
accertamenti/rimb
orsi 

 
- D.L. 564/94 art 2 
quater - D.M. 37/97 

  
30 giorni 

 Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi  

Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi  

 

26  
Tributi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imposta comunale 
pubblicità - 
Sgravi/Rimborsi 

 
Art. 1 - comma 164 - 
legge 296/06 

 180 giorni 
Termine previsto dalla 
legge: art. 1 - comma 
164 - Legge 296/06 

 
Sospensione 30 giorni 
per richiesta integrazione 
documentazione 

Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi  

Funzionario 
Responsabile dei Tributi  

 

                                                 
6
 Nel caso la cella sia vuota il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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 Struttura 
organizzativa 
competente 

Procedimento normativa DIA/SCIA/CIL/ 
silenzio assenso/ 

rifiuto 7 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
motivazione a 

termini superiori 
a 90 giorni 

Termini  intermedi 
che sospendono/ 
interrompono il 
procedimento 

Responsabile 
procediment

o 

Responsabile 
provvedimento 

note 

27  
Tributi 

 
Pubblicità - 
Affissione di 
manifesti 
nell'ambito del 
territorio 
comunale 
 

 
Decreto Legislativo n. 
507 del 15.11.1993, 
Regolamento della 
Pubblicità e delle 
Pubbliche Affissioni 

 
SA 

 
30 giorni 

 Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi  

Funzionario 
Responsabile dei Tributi  

 

28  
Tributi 

 
Pubblicità - 
Autorizzazione 
insegne di 
esercizio di 
superficie 
superiore a 5 mq 
e/o altri mezzi 
pubblicitari 
permanenti presso 
la sede dell'attività 
e le pertinenze 
accessorie in aree 
non soggette a 
tutela ambientale 

 
Decreto legislativo n. 
285 del 04.1992, 
decreto presidente della 
repubblica n. 495 del 
16.12.1992, 
regolamento della 
pubblicità 

  
60 giorni 

 
Il procedimento può 
essere sospeso per 
richiedere la 
presentazione di 
documentazione 
integrativa se l'istanza 
risulti incompleta, 
decorso il quale la 
domanda viene 
archiviata. Può essere 
sospeso inoltre per 
acquisire il nulla osta 
tecnico da parte dell'ente 
proprietario della strada, 
se appartenente ad ente 
diverso, o nel caso in cui 
l'insegna risulti visibile 
da strada appartenente ad 
ente diverso. Può essere 
interrotto per la 
comunicazione di motivi 
ostativi all'accoglimento 
dell'istanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi 

 
Funzionario 
Responsabile dei Tributi  

 
Il rispetto dei tempi è 
legato al nulla osta del 
Settore LL PP e del Settore 
Sicurezza e Mobilità 

                                                 
7
 Nel caso la cella sia vuota il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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 Struttura 
organizzativa 
competente 

Procedimento normativa DIA/SCIA/CIL/ 
silenzio assenso/ 

rifiuto 8 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
motivazione a 

termini superiori 
a 90 giorni 

Termini  intermedi 
che sospendono/ 
interrompono il 
procedimento 

Responsabile 
procediment

o 

Responsabile 
provvedimento 

note 

29  
Tributi 

 
Pubblicità - 
Autorizzazione 
mezzi pubblicitari 
temporanei e 
relativa 
concessione suolo 
pubblico 

 
Decreto legislativo n. 
285 del 30.04.1992, 
Decreto Presidente della 
Repubblica n. 495 del 
16.12.1992, 
regolamento della 
pubblicità, regolamento 
occupazione spazi ed 
aree pubbliche, piano 
generale degli impianti 

  
60 giorni 

Il procedimento può 
essere sospeso per 
richiedere la 
presentazione di 
documentazione 
integrativa se l'istanza 
risulti incompleta, 
decorso il quale la 
domanda viene 
archiviata. Può essere 
sospeso inoltre per 
acquisire il nulla osta 
tecnico da parte dell'ente 
proprietario della strada, 
se appartenente ad ente 
diverso, o nel caso in cui 
l'insegna risulti visibile 
da strada appartenente ad 
ente diverso. Può essere 
interrotto per la 
comunicazione di motivi 
ostativi all'accoglimento 
dell'istanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi  

Funzionario 
Responsabile dei Tributi  

Il rispetto dei tempi è 
legato al nulla osta del 
Settore LL PP e del Settore 
Sicurezza e Mobilità 

                                                 
8
 Nel caso la cella sia vuota il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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 Struttura 
organizzativa 
competente 

Procedimento normativa DIA/SCIA/CIL/ 
silenzio assenso/ 

rifiuto 9 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
motivazione a 

termini superiori 
a 90 giorni 

Termini  intermedi 
che sospendono/ 
interrompono il 
procedimento 

Responsabile 
procediment

o 

Responsabile 
provvedimento 

note 

30  
Tributi 

 
Pubblicità - 
Autorizzazioni 
cartelli pubblicitari 
in aree non 
soggetti a tutela  

 
Decreto legislativo n. 
285 del 30.04.1992, 
Decreto Presidente della 
Repubblica n. 495 del 
16.12.1992,  

  
90 giorni 

Il procedimento può 
essere sospeso per 
richiedere la 
presentazione di 
documentazione 
integrativa se l'istanza 
risulti incompleta, 
decorso il quale la 
domanda viene archiviata 
o nel caso in cui il 
cartello risulti visibile da 
strada appartenente ad 
ente diverso. Può essere 
interrotto per la 
comunicazione dei 
motivi ostativi 
all'accoglimento 
dell'istanza e per l'inoltro 
delle relative 
osservazioni e 
controdeduzioni in 
riscontro al preavviso di 
rigetto 

Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi 

Funzionario 
Responsabile dei Tributi 

Il rispetto dei tempi è 
legato al nulla osta del 
Settore LL PP e del Settore 
Sicurezza e Mobilità 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tributi 

Pubblicità - 
Interventi per 
difformità da 
autorizzazione 
all'esposizione di 
mezzi pubblicitari 
o per cattivo stato 
di conservazione o 
manutenzione 

 
Regolamento della 
Pubblicità e delle 
Pubbliche Affissioni 

  
90 giorni 

  
Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi 

 
Dirigente Settore 
 

 

 
32 

 
Tributi 

 
Pubblicità - 
Procedimento 
revoca 
autorizzazioni 
 
 
 
 
 

 
Legge 241/90  

  
90 giorni 
 
 
 

 Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi  

 
Dirigente Settore 
 

 

                                                 
9
 Nel caso la cella sia vuota il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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 Struttura 
organizzativa 
competente 

Procedimento normativa DIA/SCIA/CIL/ 
silenzio assenso/ 

rifiuto 10 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
motivazione a 

termini superiori 
a 90 giorni 

Termini  intermedi 
che sospendono/ 
interrompono il 
procedimento 

Responsabile 
procediment

o 

Responsabile 
provvedimento 

note 

 
33 

 
Tributi 

 
Pubblicità - 
Rimborso diritti 
pubbliche 
affissioni 

 
- art.1, comma 164 della 
L.296/06 - Decreto 
Legislativo n. 507 del 
15.11.1993 
 
 
 
 
 
 
 

  
180 giorni 
Termini previsti dall'art. 
1, comma 164 della 
L.296/06 

  
Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi  

 
Dirigente Settore 
 

 

 
34 

 
Tributi 

 
Pubblicità - SCIA 
per insegne di 
esercizio e/o 
targhe 
professionali 
permanenti da 
installare presso la 
sede dell'attività e 
le pertinenze 
presso la sede 
dell'attività e le 
pertinenze 
accessorie, di 
superficie 
complessiva pari o 
inferiore a 5 mq 
complessivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regolamento Comunale 
della Pubblicità e delle 
Pubbliche Affissioni - 
Decreto Presidente della 
Repubblica n. 160/2010 

 
SCIA 

 
60 giorni 

  
Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi  

 
Funzionario 
Responsabile dei Tributi 

 
Avvio immediato attività 

                                                 
10

 Nel caso la cella sia vuota il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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Struttura 
organizzativa 
competente 

 
Procedimento 

 
normativa 

 
DIA/SCIA/CIL/ 
silenzio assenso/ 

rifiuto 11 

 
Termine di 
conclusione 

(giorni) 
motivazione a 

termini superiori 
a 90 giorni 

 
Termini  intermedi 

che sospendono/ 
interrompono il 
procedimento 

 
Responsabile 
procediment

o 

 
Responsabile 

provvedimento 

 
note 

 
35 
 
 
 
 
 

 
Tributi 

  
Pubblicità - SCIA 
per installazione di 
mezzi pubblicitari 
temporanei presso 
i distributori di 
carburante e 
distribuzione di 
volantini 
pubblicitari 

 
Regolamento Comunale 
della Pubblicità e delle 
Pubbliche Affissioni - 
Decreto del Presidente 
della Repubblica 
n.160/2010 

 
SCIA 

 
60 giorni 

Il procedimento può 
essere interrotto una sola 
volta entro 15 giorni 
dalla presentazione della 
segnalazione per 
integrazione 
documentale. Se invece 
viene accertata la carenza 
dei requisirti di legge, 
entro i 60 giorni, si adotta 
un provvedimento per 
vietare la prosecuzione 
dell'attività e per la 
rimozione degli effetti 
dannosi, fatta salva la 
possibilità di conformare 
l'attività 

 
Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi 

 
Funzionario 
Responsabile dei Tributi  

 
Avvio immediato attività 

 36 
Tributi  

Pubblicità - 
Subentro 
autorizzazione 
pubblicitaria 
permanente 
insegne di 
esercizio e altri 
mezzi pubblicitari 

 
Decreto legislativo 
n.285 del 30.04.1992, 
decreto del Presidente 
della Repubblica n. 495 
del 16.12.1992, 
regolamento della 
pubblicità 

 60 giorni Il procedimento può 
essere sospeso per 
richiedere la 
presentazione di 
documentazione 
integrativa nel caso in 
cui l'istanza risulti 
incompleta, decorso il 
quale la domanda viene 
archiviata. Può essere 
interrotto per la 
comunicazione dei 
motivi ostativi 
all'accoglimento 
dell'istanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi  

Funzionario 
Responsabile dei Tributi  

 

                                                 
11

 Nel caso la cella sia vuota il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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 Struttura 
organizzativa 
competente 

Procedimento normativa DIA/SCIA/CIL/ 
silenzio assenso/ 

rifiuto 12 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
motivazione a 

termini superiori 
a 90 giorni 

Termini  
intermedi che 
sospendono/ 

interrompono il 
procedimento 

Responsabile 
procedimento 

Responsabile 
provvedimento 

note 

 
 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pubblicità - 
Variazione 
messaggio su 
cartelli pubblicitari 

Decreto Legislativo n. 
285 del 30.04.1992, art. 
53 - comma 8 - Decreto 
Presidente della 
Repubblica n. 495 del 
16.12.1992, art. 41, 
comma 4, del 
Regolamento Comunale 
della Pubblicità e delle 
Pubbliche Affissioni, 
Regolamento Comunale 
per l'occupazione spazi 
ed aree pubbliche, Piano 
Generale degli Impianti 
 

 
SA 

 
15 giorni 

 
Il procedimento può 
essere sospeso per 
richiedere la 
presentazione di 
documentazione 
integrativa nel caso in 
cui l'istanza risulti 
incompleta, decorso il 
quale la domanda viene 
archiviata. Può essere 
interrotto per la 
comunicazione dei 
motivi ostativi 
all'accoglimento 
dell'istanza 

Funzionario 
Responsabile dei 
Tributi  

Funzionario 
Responsabile dei Tributi 

 

 
38 

 
Contabilità del 
personale 

 
certificazione dei 
servizi e delle 
retribuzioni annue 
ai fini 
previdenziali 
 

 
Decreto legge n. 55 del 
28/02/1983 

  
90 giorni 

 Istruttore Direttivo  Funzionario Direttivo   

 
39 

 
Contabilità del 
personale 

 
Atto di benestare 
per l'accettazione 
delle trattenute 
mensili sullo 
stipendio 

 
Decreto Presidente 
Repubblica n. 180 del 
05/01/1990 e 
Regolamento attuativo 
Decreto Presidente 
Repubblica n. 895 del 
28/07/1950 
 

  
30 giorni 

 Istruttore Direttivo  Funzionario Direttivo   

 
40 

 
Contabilità del 
personale 

 
Dichiarazione 
stragiudiziale del 
terzo 

 
Art. 75 bis del Decreto 
Presidente Repubblica 
n. 162 del 29/09/1973 
 

  
30 giorni 

 Istruttore Direttivo  Funzionario Direttivo   

 

 
 
 

                                                 
12

 Nel caso la cella sia vuota il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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                                                                                                                                                                 Sicurezza e Mobilità 

          

 

  

  

S
et

to
re

 

st
ru

ttu
ra

 
or

ga
ni

zz
at

iv
a 

co
m

pe
te

nt
e 

procedimento normativa 
Ist. - 
R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabile 
del 

provvedimento  
note 

1 3° 

Tutti i 
Servizi 

Accesso ai 
documenti 
amministrativi 

Legge n. 241 del 07.08.1990 (capo V) e s.m.i.: 
legge n. 15 del 11.02.2005, D.P.R. n. 184 del 
12.04.2006.   30   

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente  

  

2 3° 

Servizio 
Controllo 
del 
Territorio e 
Staff 

Affidamento di 
servizi e forniture 

Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e 
successive modifiche ed integrazioni, Decreto 
Presidente della Repubblica n.207 del 
05.10.2010, Regolamento per la disciplina dei 
contratti 

  35 

  Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente    

3 3° 

Servizio 
Controllo 
del 
Territorio e 
Staff 

Liquidazioni  

D. Lgs. n. 231 del 9.10.2002 - Regolamento di 
contabilità (art. 28) - Deliberazione di Giunta n. 
486 del 16.12.2009 - art. 16 lettera j), art. 21 
comma 4 e art. 22 del Regolamento per 
l’esecuzione lavori servizi e forniture in economia, 
approvato dalla Commissione  Straordinaria con 
la deliberazione n.191/2007, in attuazione 
dell’art.125, comma 10, del d.lgs. n.163/2006 

  45 

  Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente    

4 3° 

Servizio 
Controllo 
del 
Territorio e 
Staff 

Autorizzazioni 
previste dal 
T.U.L.P.S. 

 
R.D. 18.06.1931 n. 773 - R.D. 06.05.1940 n. 635 

  40   

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente  
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S

et
to

re
 

st
ru

ttu
ra

 
or

ga
ni

zz
at

iv
a 

co
m

pe
te

nt
e 

procedimento normativa 
Ist. - 
R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabile 
del 

provvedimento  
note 

note

5 3° 

Servizio 
Viabilità 

Autorizzazioni 
previste dal C.d.S. 

D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 - D.P.R. 16.12.1992 n. 
495 

  30   

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 

  

6 3° 

Servizio 
Gestione 
Verbali  

Procedimento 
Sanzionatorio 
Amministrativo 

D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 - D.P.R. 16.12.1992 n. 
495 - L. 20.11.1981 n. 689 

  

900 (il termine tiene 
conto dell'eventuale 

fase del 
contenzioso) 

  

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 

  

7 3° 

Servizio 
Gestione 
Verbali  

Rimborso somme 
versate 
erroneamente per 
sanzioni 
amministrative 

D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 - D.P.R. 16.12.1992 n. 
495 - L. 20.11.1981 n. 689 - art. 2033 c.c. 

  90   

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 
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                                                                                                                                                Servizi Demografici e Decentramento 
                                  
                                                                                                                                                
 

  

S
et

to
re

 

st
ru

ttu
ra

 
or

ga
ni

zz
at

iv
a 

co
m

pe
te

nt
e 

procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

1 4° 

tutti i servizi Accesso ai documenti 
amministrativi 

Legge n. 241 del 
07.08.1990 (capo V) e 
s.m.i.: legge n. 15 del 
11.02.2005, decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 184 del 
12.04.2006. 

      Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 4° 
Settore 

  

2 4° 

Servizi 
demografici 

Affidamento di servizi e 
forniture di importo inferiore a 
40.000 euro 

Decreto Legislativo n. 
163 del 12.04.2006 e 
successive modifiche 
ed integrazioni 
(art.125),Decreto 
Presidente della 
Repubblica n.384 del 
20.08.2001, 
Regolamento per la 
disciplina dei contratti 

  

    

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

Dirigente 4° 
Settore 

  

3 4° 

Servizi 
demografici 

Liquidazioni per forniture dell’art. 16 lettera j), art. 
21 comma 4 e art. 22 
del Regolamento per 
l’esecuzione lavori 
servizi e forniture in 
economia, approvato 
dalla Commissione  
Straordinaria con la 
deliberazione 
n.191/2007, in 
attuazione dell’art.125, 
comma 10, del d.lgs. 
n.163/2006 
 
 

  

    Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Dirigente 4° 
Settore 
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

4 4° 

Servizi 
demografici 

Cancellazione dall'Anagrafe 
Italiani Residenti all'Estero, 
su istanza dell'interessato 

Legge n.470 del 
27/10/1988, Circolare 
Ministero dell'Interno n. 
9 del 27/04/2012 

Ist. 5GG   

UFFICIALE 
D'ANAGRAFE 

Direttore di 
Servizio 

  

5 4° 

Servizi 
demografici 

Cancellazioni anagrafiche Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 223 
30.5.1989, Legge n. 
1228 del 24.12.1954, 
Circolare Ministero 
dell'Interno n. 9 del 
27.04.2012 

Ist.     

  Direttore di 
Servizio 

  

6 4° 

Servizi 
demografici 

Cancellazioni anagrafiche 
per irreperibilità o omessa 
dichiarazione 

Legge n. 1228 del 
24/12/1954 - Decreto 
del Presidente della 
Repubblica  n. 223 del 
30/05/1989, Decreto del 
Presidente della 
Repubblica 344/2004, 
Decreto Legislativo  n. 
30 del 6/2/2007, 
Decreto del Presidente 
della Repubblica  n. 
445 del 28/12/2000, 
circo 

Ist. 
SUPERIORE A 90 
GG. (COME PER 

LEGGE) 
RICOMPARSA 

UFFICIALE 
D'ANAGRAFE 

Direttore di 
Servizio 

  

7 4° 

Servizi 
demografici 

Certificazioni storiche Decreto del Presidente 
della Repubblica n. 223 
del 30/5/1989 

Ist. 5GG   

UFFICIALE 
D'ANAGRAFE 

Direttore di 
Servizio   

8 4° 

Servizi 
demografici 

Iscrizione  all'Anagrafe 
Italiani Residenti all'estero 

Legge n.470 del 
27/10/1988, Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 323 del 
6/9/1989,  Circolare 
Ministero dell'Interno n. 
9 del 27/04/2012 
 
 
 
 
 

Ist. 5-6 GG   

UFFICIALE 
D'ANAGRAFE 

Direttore di 
Servizio 
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

9 4° 

 
Giudici 
Popolari 

 
Giudici popolari: richiesta di 
iscrizione albi di Corte di 
Assise e di Corte di Assise 
d’Appello 

 
Legge n. 287 
10.04.1951 e 
successive  
modificazioni. 

Ist. 

 
COMPLETAMENTO 
PROCEDIMENTO 
CORTE 
D'APPELLO 

sospensione per 
integrazione 
documentazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UFFICIALE 
D'ANAGRAFE 

 
Direttore di 
Servizio 

 
Termine di 
conclusione dal 
mese di aprile al 
mese di agosto degli 
anni dispari. Nel 
mese di ottobre 
l'Ufficio Elettorale 
trasmette per 
competenza gli 
elenchi al Tribunale 
di Napoli 

10 4° 

Leva 
Militare 

Leva militare - certificato di 
esito di leva 

Decreto Legislativo n. 
66 del 15/03/2010 

Ist. 

RILASCIO 
IMMEDIATO 
 
 
 

sospensione per 
integrazione 
documentazione 
 

UFFICIALE 
D'ANAGRAFE 

Direttore di 
Servizio 

  

11 4° 

Leva 
Militare 

Leva militare - vidimazione 
congedo 

Decreto Legislativo n. 
66 del 15/03/2010 

Ist. 

0 giorni 
sospensione per 
integrazione 
documentazione 
 

UFFICIALE 
D'ANAGRAFE 
 
 
 

Direttore di 
Servizio 

Rilascio immediato. 

12 4° 

Leva 
Militare 

Leva militare – certificato di 
iscrizione nella lista di leva 

Decreto Legislativo n. 
66 del 15/03/2010 
 
 

Ist. 

IMMEDIATO sospensione per 
integrazione 
documentazione 
 

  Direttore di 
Servizio 

  

13 4° 

Servizi 
demografici 

    

Ist.     

  Direttore di 
Servizio 
 
 
 

  

14 4° 

Servizi 
demografici 

Cambio di abitazione in 
tempo reale - nell'ambito 
dello stesso Comune 

Legge 122/1954, 
Decreto Presidente 
Repubblica 223/1 989, 
Decreto Legislativo 
286/1998, Decreto 
Presidente Repubblica 
394/1999, Decreto 
Presidente Repubblica 
344/2004, Legge 
241/1990, Legge 
30/2007, Legge 
35/2012 

Ist. 

IMMEDIATO 

VERIFICA ENTRO 
45GG 

UFFICIALE 
D'ANAGRAFE 

Direttore di 
Servizio 
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

15 4° 

Servizi 
demografici 

Residenza in tempo reale - 
nuova iscrizione anagrafica 
per immigrazione da altro 
Comune, per immigrazione 
da estero, da irreperibilità, 
dall'estero di cittadini italiani 
iscritti all'AIRE 

Legge 122/1954, 
Decreto Presidente 
Repubblica 223/1989, 
Decreto Legislativo 
286/1998, Decreto 
Presidente Repubblica 
394/1999, Decreto 
Presidente Repubblica 
344/2004, Legge 
241/1990, Legge 
30/2007, Legge 
35/2012 

Ist. 

IMMEDIATO 

VERIFICA ENTRO 
45GG 

UFFICIALE 
D'ANAGRAFE 

Direttore di 
Servizio 

  

16 4° 

Servizi 
demografici 

Rinnovo dichiarazione 
dimora abituale cittadini 
extracomunitari 
aggiornamento scheda 
anagrafica 

Legge 94/2009, 
Decreto Presidente 
Repubblica 334/2004 

Ist. 

MESI 6 

GG10 UFFICIALE 
D'ANAGRAFE 

Direttore di 
Servizio 

  

17 4° 

Servizi 
demografici 

Variazione anagrafica Legge 122/1954, 
Decreto Presidente 
Repubblica 223/1989, 
Decreto Legislativo 
286/1998, Decreto 
Presidente Repubblica 
394/1999, Decreto 
Presidente Repubblica 
344/2004, Legge 
241/1990, Circolari 
Ministeriali 

Ist. 

2-3 GG 

  UFFICIALE 
D'ANAGRAFE 

Direttore di 
Servizio 

  

18 4° 

Servizi 
demografici 

Autentica di firma e foto Decreto Presidente 
Repubblica 445/2000, 
Legge 248/2006 
 

Ist. 

IMMEDIATO 

  UFFICIALE 
D'ANAGRAFE 

Direttore di 
Servizio 

  

19 4° 

Servizi 
demografici 

Autenticazione di copia Decreto Presidente 
Repubblica n. 445 del 
28.12.2000, Legge n.3 
del 16.01.2003 (articolo 
15), Decreto Presidente 
Repubblica n. 137 del 
7.4.2003 
 

Ist. 

IMMEDIATO 

  UFFICIALE 
D'ANAGRAFE 

Direttore di 
Servizio 

  

20 4° 
Servizi 
demografici 
 

Certificazioni demografiche O. 
Ist. 

IMMEDIATO 

  UFFICIALE 
D'ANAGRAFE 

Direttore di 
Servizio 
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

21 4° 
Servizi 
demografici 
 

Dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà 

D.P.R. 445/2000 - art. 
47 Ist. 

IMMEDIATO 

  ufficiale d'anagrafe Direttore di 
Servizio 

  

22 4° 
Servizi 
demografici 

Documenti di identità Legge n. 224/1963, 
Regio Decreto n. 
635/1940 

Ist. 
IMMEDIATO 

  ufficiale d'anagrafe Direttore di 
Servizio 

  

23 4° Stato Civile 

Acquisto di cittadinanza 
italiana da par- te di minori 
stranieri a seguito di 
cittadinanza del genitore 

Legge n. 91 del 
5.2.1992 – Legge n. 94 
del 15.07.2009 

D'UFFICIO 30 GG   ufficiale di stato civile  

  

attestazione  del 
sindaco 

24 4° Stato Civile 

Acquisto di cittadinanza 
italiana per Decreto 
Presidente della Repubblica 
o Decreto Ministero Interno 

Legge n. 91 del 
5.2.1992 – Decreto 
Presidente Repubblica 
n. 572 del 12.10.1993 – 
Legge 94 del 
15.07.2009  

D'UFFICIO 30 GG   

ufficiale di stato civile   

AL ricevimento del 
Decreto da parte 
della Prefettura 

25 4° Stato Civile 

Acquisto di cittadinanza 
italiana per residenza 
ininterrotta dalla nascita al 
compimento del 18° anno 

 
 
 
Legge n. 91 del 
5.2.1992 – Legge n. 94 
del 15.07.2009 
 
 

Ist. 30 GG   

 
 
 
 
 
ufficiale di stato civile 

  

  

26 4° Stato Civile 

Apposizione delle 
annotazioni di stato civile atti, 
pubblicazioni, pubblicazioni 
da altri comuni 

Decreto del Presidente 
Repubblica n. 396 del 
3.11.2000 pubblica n. 
396 del 3.11.2000 - 
Codice civile dall’art. 82 
all’art. 142 - Legge n. 
218 del 31.5.1995 - 
Codice civile dall'art. 82 
all'art. 142 

D'UFFICIO 30gg    

ufficiale di stato civile   

le pubblicazioni 
vanno eseguite dal 
momento della 
ricezione; i 30 gg 
valgono x l'istruttoria  

27 4° Stato Civile 

Elezione di cittadinanza 
italiana di persona 
maggiorenne a seguito di 
riconoscimento paternità o 
maternità 
 
 
 

Legge n. 91 del 
5.2.1992 – Legge n. 94 
del 15.07.2009 

d'ufficio 30 gg   

ufficiale di stato civile   

dalla data di 
ricezione al 
protocollo del 
relativo decreto  
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

28 4° Stato Civile 

Iscrizione atto di morte per 
evento nel Comune 
(avvenuta per cause violente 
e non violente) 

Decreto Presidente 
Repubblica n. 396 del 
3.11.2000 – Decreto 
Presidente della 
Repubblica n. 285 del 
10.09.1990 – Codice 
Civile dall’art. 48 all’art. 
73 
 

Ist. nelle 24 ore per 
evento nel comune   

ufficiale di stato civile    

per causa di morte 
violenta dalla data di 
presentazione del 
nulla osta dalla 
Procura 

29 4° Stato Civile Iscrizione nati  

Decreto Presidente Re- 
pubblica n. 396 del 
3.11.2000 – Legge n. 
218 del 31 maggio 
1995 
 

Ist. nei primi 10 gg dalla 
nascita   

ufficiale di stato civile    

  

30 4° Stato Civile Riacquisto di cittadinanza 
italiana per rientro in Italia 

Legge n. 91 del 
5.2.1992 – Legge n. 94 
del 15.07.2009 
 

Ist.     

ufficiale di stato civile    

  

31 4° Stato Civile Riconciliazione matrimoniale 

Decreto Presidente 
Repubblica n. 396 del 
3.11.2000 
 

Ist. 30 gg   

ufficiale di stato civile    
dalla data della 
ricezione 

32 4° Stato Civile 

Riconoscimento cittadinanza 
italiana per matrimonio 
avvenuto ante 12.04.1983 
 

Legge n. 555 del 
13.06.1912 –  
 

d'ufficio 30gg    

ufficiale di stato civile    

  

33 4° Stato Civile 
Riconoscimento di 
cittadinanza italiana per jure 
sanguinis 

Legge n. 91 del 
5.2.1992 – Circolare K 
28.1 dell’8.4.1991 

Ist. 30 gg   

ufficiale di stato civile    dalla data della 
ricezione dal 
protocollo 

34 4° Stato Civile Riconoscimento post nascita 

Decreto Presidente 
Repubblica n. 396 del 
3.11.2000 – Legge n. 
218 del 31.5.1995 

Ist. 30 gg   

ufficiale di stato civile    

  

35 4° Stato Civile 
Trascrizione atti di morte per 
eventi av- venuti in altri 
Comuni o all'estero 

Decreto Presidente 
Repubblica n. 396 del 
3.11.2000 – Decreto 
Presidente della 
Repubblica n. 285 del 
10.09.1990 – Codice 
Civile dall’art. 48 all’art. 
73 

d'ufficio 30 gg   

ufficiale di stato civile    

dalla data della 
ricezione dal 
protocollo 

36 4° Stato Civile 
Trascrizione atti di nascita 
denunciati in altri Comuni, 
all’Ospedale o all’estero 

Decreto Presidente Re- 
pubblica n. 396 
del3.11.2000 – Legge 
n. 218 del 31.5.1995 

d'ufficio 30 gg   

ufficiale di stato civile    dalla data della 
ricezione dal 
protocollo 
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

37 4° Stato Civile 

Trascrizione matrimoni 
concordatari o di culti 
ammessi, da altri comuni o 
dall'estero 

Decreto Presidente Re-
pubblica n. 396 del 
3.11.2000 - Codice 
civile dall’art.82 all’art. 
142 - Legge n. 1159 del 
24.06.1929 - Regio 
Decreto n. 289 del 
28.2.1930 - legge n. 
210 del 31.5.1995. 
 

      

ufficiale di stato civile    

  

38 4° Stato Civile 

Trascrizione sentenze decreti 
e Repubblica che (cambio 
nome, cognome, 
onomastica) relative a 
nascite 

Decreto Presidente 
Ren. 396 del 3.11.2000 
– Legge 218 del 31 
maggio 1995 
 
 

d'ufficio 30 gg   

ufficiale di stato civile    

dalla data di 
ricezione dal 
protocollo 

39 4° Stato Civile 
Trascrizione sentenze decreti 
e rettifiche relative a 
matrimoni 

Decreto Presidente Re-
pubblica n. 396 del 
3.11.2000 – Codice 
civile dall’art.82 all’art. 
142 - Legge n. 1159 del 
24.06.1929 - Regio 
Decreto n. 289 del 28 
febbraio 1930 
 

d'ufficio 30 gg    

ufficiale di stato civile    

dalla data di 
ricezione dal 
protocollo 

40 4° 

Elettorale Affidamento di servizi e 
forniture di importo inferiore a 
40.000 euro 

Decreto Legislativo n. 
163 del 12.04.2006 e 
successive modifiche 
ed integrazioni 
(art.125),Decreto 
Presidente della 
Repubblica n.384 del 
20.08.2001, 
Regolamento per la 
disciplina dei contratti 
 
 
 

  

    Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
Dirigente 4° 
Settore 
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 
 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

41 4° 

Elettorale  Liquidazioni per forniture dell’art. 16 lettera j), art. 
21 comma 4 e art. 22 
del Regolamento per 
l’esecuzione lavori 
servizi e forniture in 
economia, approvato 
dalla Commissione  
Straordinaria con la 
deliberazione 
n.191/2007, in 
attuazione dell’art.125, 
comma 10, del d.lgs. 
n.163/2006 

  

    Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Dirigente 4° 
Settore 

  

42 4° 

Elettorale revisione dinamica delle liste 
elettorali. 

decreto Presidente 
della Repubblica 20 
marzo 1967 n. 223 art. 
30 - e successive 
modificazioni ed 
integrazioni -  ricorsi dei 
cittadini. 

R.so 

15 giorni 

sospensione per 
integrazione 
documentazione 

Ufficiale Elettorale Direttore del 
Servizio 

Verbale della 
Commissione 
Elettorale 
Circondariale 

43 4° 

Elettorale ammissione al voto decreto Presidente 
della Repubblica 20 
marzo 1967 n. 223 art. 
32bis - e successive 
notificazioni ed 
integrazioni - ricorsi dei 
cittadini. 

R.so 

  

sospensione per 
integrazione 
documentazione 

Ufficiale Elettorale Direttore del 
Servizio 

Verbale della 
Commissione 
elettorale 
Circondariale - firma 
del Sindaco 

44 4° 

Elettorale Lista aggiunta cittadini della 
Comunità Europea - 
ammissione al voto a seguito 
di istanza. 

Direttiva CE n.94/80/Ce 
e 2006/106/CE - 
Decreto Legislativo 12 
aprile 1996 n. 197 

Ist. 

  

sospensione per 
integrazione 
documentazione 

Ufficiale Elettorale Direttore del 
Servizio 

Verbale della 
Commissione 
elettorale 
Circondariale - firma 
del Sindaco 

45 4° 

Elettorale  Annotazione di voto assistito Decreto Presidente 
della Repubblica n. 361 
30.03.1957 - Decreto 
Presidente della 
Repubblica n. 570 
16.05.1960 - Legge n. 
17 5/02/2003 

Ist. 

immediato 

sospensione per 
integrazione 
documentazione 

Ufficiale Elettorale Direttore del 
Servizio 
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 Procedimento 
 normativa 

 
 
 

Ist. - R.so  
(1) 

 
 
 
 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

46 4° 

Elettorale  Tessera elettorale – duplicato 
ed aggiornamento tessera 

Decreto Presidente 
Repubblica n. 299 
08.09.2000 Nota 
prefettizia prot. 
n.91/p061/01/Sett.I/S.E. 
del 3.04.2001 

Ist. 

immediato 

sospensione per 
integrazione 
documentazione 

Ufficiale Elettorale Direttore del 
Servizio 

  

47 4° 

Elettorale  Voto domiciliare Decreto-legge 
3/01/2006 n. 1, 
convertito con 
modificazioni, dalla 
legge 27/01/2006, n. 22 
e successive 
modificazioni 

Ist. 

  

sospensione per 
integrazione 
documentazione 

Ufficiale Elettorale Direttore del 
Servizio 

firma il Sindaco 

48 4° 

Elettorale  Scrutatori di seggio elettorale 
– richiesta iscrizione all'Albo 

Legge n. 95 
dell'8.03.1989 e 
successive 
modificazioni e 
integrazioni. 

Ist. 

  

sospensione per 
integrazione 
documentazione 

Ufficiale Elettorale Direttore del 
Servizio 

Il rilascio del modulo 
è immediato. Il 
termine di 
conclusione è dal 
mese di ottobre al 
successivo mese di 
novembre. Le 
domande vengono 
sottoposte all'esame 
della Commissione 
Elettorale Comunale 
nel mese di gennaio 
di ogni anno. 

49 4° 

Elettorale  Rilascio certificazioni 
elettorali sottoscrittori liste 
candidati, referendum, e 
proposte di legge d'iniziativa 
popolare 

Legge 21/3/1990 n. 53, 
Decreto Presidente 
Repubblica 16/5/1960 
n. 570, Decreto del 
Presidente Repubblica 
30/3/1957 n. 361, 
Decreto legislativo 30/1 
2/1 993 n. 533, Legge 
17/2/1 968 n. 108; 
Legge 8/3/1951 n. 122, 
Legge 25/5/1970 n. 
352, Legge 24/1 /1 979 
n. 18. 

Ist. 

immediato 

sospensione per 
integrazione 
documentazione 

Ufficiale Elettorale Direttore del 
Servizio 

Il termine di 
conclusione varia 
dalle 24 alle 48 ore 
dalla richiesta, in 
base al tipo di 
consultazione. 
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

50 4° 

 
 
Elettorale  

 
 
Presidenti di seggio 
elettorale - richiesta di 
iscrizione all'Albo 

 
 
Legge n. 53 del 
21.03.1990 e 
successive 
modificazioni e 
integrazioni. 

Ist. 

 
 
0 giorni sospensione per 

integrazione 
documentazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ufficiale Elettorale 

 
 
Direttore del 
Servizio 

 
 
Il rilascio del modulo 
è immediato. Il 
termine di 
conclusione è il 
mese di ottobre 
l'Ufficio elettorale 
trasmette per 
competenza gli 
elenchi alla Corte 
d'Appello di Napoli. 
 
 
 
 

51 4° 

Tutti i settori 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affidamento servizi e 
forniture importi fino a 40,000 
euro 
 
 
 
 
 
 
 

D.Lgs 163/2006 s.m.i. 
(art. 125) 
D.P.R.384/2001 
Regolamento per la 
disciplina dei contratti 
 
 
 
 
         

 
dirigente 
dell’unità 
organizzativa 
competente o 
il funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa 
 
   

52 4° Commercio 
attività 
produttive 
 
 
 

AGENZIA DI AFFARI E 
COMMISSIONI  NUOVA 
APERTURA / 
TRASFERIMENTO DI SEDE 
/ TITOLARITA' / 
VIDIMAZIONE REGISTRI 
 
 

 
 
testo unico leggi di 
pubblica sicurezza 
T.U.L.P.S., articoli dal 
115 al 120, D.Lgs. n. 
11231/03/1998 articolo 
163, legge n. 241 del 
7/8//1990 articolo 19 
 

SCIA 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 
 
 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa 
 
.   

avvio attività 
immediato 
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

53 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

AGENZIA DI AFFARI E 
COMMISSIONI PER 
TRASPORTO FUNEBRE 
NUOVA  APERTURA / 
TRASFERIMENTO DI SEDE 
/ TITOLARITA' / 
VIDIMAZIONE REGISTRI 

testo unico leggi di 
pubblica sicurezza 
T.U.L.P.S., articoli dal 
115  legge n. 241 del 
7/8//1990 articolo 19 SCIA 60 

 
 
 
 
 
 
 
SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

54 4° 

Commercio 
attività 
produttive 
 

AGENZIA VIAGGI E 
TURISMO NUOVA  
APERTURA / 
TRASFERIMENTO DI SEDE 
/ TITOLARITA'  
 

DGRC 816/2012 
 SCIA 60 

 
 
 
 
 
SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 
 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa 
.   

avvio attività 
immediato 

55 4° 

Commercio 
attività 
produttive 
 

ASCENSORI 
ATTRIBUZIONI NUMERO E 
MATRICOLA COMUNALE 
 

 
 
D.P.R. 162/99 
 
 
 

ISTANZA 
 
 30 

 
 
SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 
 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa 
. 

dirigente 
dell’unità 
organizzativa 
competente o 
il funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa 
   

56 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

AUTONOLEGGIO SENZA 
CONDUCENTE   
APERTURA / 
TRASFERIMENTO DI SEDE 
/ TITOLARITA'  D.P.R. 481/2001 SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

57 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE (TAXI) 
NUOVA AUTORIZZAZIONE-
SUBINGRESSO-CAMBIO 
AUTO-VARIAZIONE DI 
RESIDENZA O RIMESSA L.21/92   L. 248/2006 AUT. 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

dirigente 
dell’unità 
organizzativa 
competente o 
il funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa   

58 4° 

Commercio 
attività 
produttive AUTORIMESSE –GARAGE D.P.R. 480/2001 SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

59 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

IMPIANTI CARBURANTI 
NUOVA AUTORIZZAZIONE                       

L.R. 6/2006  R.R.C. 
1/2012 AUT. 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

dirigente 
dell’unità 
organizzativa 
competente o 
il funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa   

60 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

SALA GIOCHI                            
NUOVA AUTORIZZAZIONE                
/VARIAZIONI TULPS ART. 86-68-110   AUT.                          60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

dirigente 
dell’unità 
organizzativa 
competente o 
il funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa   
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

61 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

SALA GIOCHI                           
VARIAZIONI 

  D.L. 59/2010  
L.241/90 SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

62 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

GIOCHI LECITI DA 
INSTALLARE IN ATTIVITA' 
NON AUTORIZZATE EX 
ART. 86 TULPS 

R.D. 773 ART.86-110 
D.D. DEL MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E 
DELLE FINANZE 
27/102003  27/07/2011 SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

63 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

GIOCHI LECITI DA 
INSTALLATI  IN ATTIVITA'  
AUTORIZZATE EX ART. 86 
TULPS 

R.D. 773 ART.86-110 
D.D. DEL MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E 
DELLE FINANZE 
27/102003  27/07/2011 SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

64 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

PRODUZIONE E VENDITA, 
DISTRIBUZIONE E MESSA 
IN ESERCIZIO DI 
APPARECCHI E 
CONGEGNI AUTOMATICI, 
SEMIAUTOMATICI ED 
ELETTRONICI DA 
TRATTENIMENTO O 
GIOCHI DI ABILITA' 

ART. 110 TULPS  R.D. 
773 ART.110 SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

65 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

ATTIVITA' DI 
SOMMINISTRAZIONE IN 
CIRCOLI AFFILIATI 

D.Lgs 59/2010 L. 
241/90 D.P.R. 
235/2001  D.M. 564/92 SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

66 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

ATTIVITA' DI 
SOMMINISTRAZIONE IN 
CIRCOLI  NON AFFILIATI 

D.Lgs 59/2010 L. 
241/90 D.P.R. 
235/2001  D.M. 564/92 SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

67 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

TRATTENIMENTI VARI E 
MUSICALI IN ESERCIZI DI 
SOMMINISTRAZIONE D.Lgs.59/2012 L.241/90 ISTANZA   

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

dirigente 
dell’unità 
organizzativa 
competente o 
il funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa   

68 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

ATTIVITA' RICETTIVE E 
ALBERGHIERE                           
INIZIO 
ATTIVITA'/TRASFERIMENTI    
E TITOLARITA'/VARIAZIONI 

D.Lgs  59/2010   D.P.R. 
407/94 SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

69 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

ATTIVITA' RICETTIVE 
EXTRA ALBERGHIERE 
(FITTACAMERE-B&B)               
INIZIO 
ATTIVITA'/TRASFERIMENTI 
E TITOLARITA'/VARIAZIONI 

L. 241/90 
D.Lgs.59/2010  L.R. 
5/2001  SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

70 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

ESERCIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE     
(BAR - RISTORANTI - 
PIZZERIE - PUB  ECC..) 
INIZIO 
ATTIVITA'/TRASFERIMENTI 
E TITOLARITA'/VARIAZIONI 

L. 241/90 
D.Lgs.59/2010   SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

71 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE 
PRESSO MENSE 

L. 241/90 
D.Lgs.59/2010   SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

72 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

SOMMINISTRAZIONE 
TEMPORANEA DI 
ALIMENTI E BEVANDE IN 
OCCASIONE DI FESTE E 
SAGRE 

L. 241/90 
D.Lgs.59/2010   SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

73 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

VIDIMAZIONE REGISTRI 
SOSTANZE ZUCCHERINE L.82/2006 ISTANZA  90 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

dirigente 
dell’unità 
organizzativa 
competente o 
il funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa   

74 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

VIDIMAZIONE TABELLA 
GIOCHI PROIBITI TULPS ART. -110   

Ist. 

90 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

dirigente 
dell’unità 
organizzativa 
competente o 
il funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa   

75 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

VIDIMAZIONE REGISTRI  
PER ATTIVITA' VINICOLA L. 82/2006 D.M. 768/94 

Ist. 

  

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

dirigente 
del’’unità 
organizzativa 
competente o 
il funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa   

76 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

VIDIMAZIONE 
DOCUMENTO TRASPORTO 
ATTIVITA' VINICOLA D. M. 768/94 

Ist. 

  

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

dirigente 
dell’unità 
organizzativa 
competente o 
il funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa   
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

77 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

COMMERCIO COSE 
ANTICHE NO USATE DI 
PREGIO 

R.D.773/1931 ART.126   
L.241/90  D.LGS 
114/98  D.LGS 59/2010 

SCIA TULPS        
SCIA 
VICINATO 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.     

78 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

COMMERCIO AL 
DETTAGLIO DI VICINATO                         
NUOVA 
APERTURA/SUBINGRESSO 
TRASFERIMENTO E 
VARIAZIONI 

D.Lgs 114/98  D.Lgs 
59/2010 L. 241/90 SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

79 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

COMMERCIO AL 
DETTAGLIO GRANDE 
STRUTTURA DI VENDITA 

  D.Lgs 114/98 L.R. 
1/2000 AUT. 90 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

dirigente 
dell’unità 
organizzativa 
competente o 
il funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa 

PARERI REGIONE 
E PROVINCIA -
CONFERENZA DEI 
SERVIZI 

80 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

COMMERCIO AL 
DETTAGLIO MEDIA 
STRUTTURA DI VENDITA 

 D.Lgs 114/98 L.R. 
1/2000 AUT. 90 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

dirigente 
dell’unità 
organizzativa 
competente o 
il funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa   
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

81 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

COMMERCIO 
ELETTRONICO-                                          
NUOVA 
APERTURA/SUBINGRESSO 
TRASFERIMENTO E 
VARIAZIONI 

D.Lgs 114/98  D.Lgs 
59/2010 L. 241/90    SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

82 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE 
(CONCESSIONE DI 
POSTEGGIO IN MERCATI E 
FIERE)  NUOVO RILASCIO 
E SUBINGRESSO 

 D.Lgs 114/98 L.R. 
1/2000 AUT. 90 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

dirigente 
dell’unità 
organizzativa 
competente o 
il funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa   

83 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE 
(CONCESSIONE DI 
POSTEGGIO 
TEMPORANEO) 

 D.Lgs 114/98 L.R. 
1/2000 AUT. 90 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

dirigente 
dell’unità 
organizzativa 
competente o 
il funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa   

84 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE IN FORMA 
ITINERANTE 

 D.Lgs 114/98 L.R. 
1/2000  D.LGS 59/2010 
L. 241/90    SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

85 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

EDICOLA SU AREA 
PRIVATA O EVENTUALE 
CONCESSIONE SUOLO 
PUBBLICO ( APERTURA-
SUBINGRESSO) 

D.Lgs 170/2001 
L.241/90 D.Lgs 59/2010 SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

86 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

VENDITA AL DETTAGLIO 
PRESSO IL DOMICILIO DEI 
CONSUMATORI PER 
TELEVISIONE EO ALTRI 
SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE 

 D.Lgs 114/98   D.Lgs 
59/2010 L. 241/90    SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

87 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

VENDITA AL DETTAGLIO 
DI SPACCI INTERNI 

 D.Lgs 114/98   D.LgsS 
59/2010 L. 241/90    SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

88 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

VENDITA AL DETTAGLIO 
TRAMITE DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI PRODOTTI 
ALIMENTARI E NON 

 D.Lgs 114/98   D.Lgs 
59/2010 L. 241/90    SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

89 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

VENDITA DIRETTA DI 
PRODOTTI AGRICOLI IN 
LOCALI APERTI AL 
PUBBLICO 

D.Lgs 228/2001 ART. 4 
CO.4 SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

90 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

VENDITA DIRETTA DI 
PRODOTTI AGRICOLI CON 
POSTEGGIO 

D.Lgs 228/2001 ART. 4 
CO.4 SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

91 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

VENDITA DIRETTA DI 
PRODOTTI AGRICOLI IN 
FORMA ITINERANTE 

D.Lgs 228/2001 ART. 4 
CO.4 SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

92 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

VENDITA FUNGHI 
SPONTANEI EPIGEI 
FRESCHI E PORCINI 
FRESCHI SFUSI 

L. 352/93 D.P.R. 
376/95 SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

93 4° Commercio 
attività 
produttive 

DIA ALIMENTARE    
NUOVA 
APERTURA/SUBINGRESSO 
/VARIAZIONE 
/CESSAZIONE 

REGOLAMENTO CE 
852/2004           

ISTRUTTORIA DI 
COMPETENZA ASL 
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

94 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

PANIFICAZIONE   NUOVA 
APERTURA/SUBINGRESSO 
/VARIAZIONE 
/CESSAZIONE 

L.241/90 L.248/2006 
L.122/2010 D.Lgs 
59/2010 SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

95 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

ACCONCIATORE -
ESTETISTA -TATUAGGIO-
PIERCING   NUOVA 
APERTURA/SUBINGRESSO 
/VARIAZIONE 
/CESSAZIONE 

L.241/90 L.40/2007 
L.122/2010 D.Lgs 
59/2010 SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

96 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

PALESTRE  NUOVA 
APERTURA/SUBINGRESSO 
/VARIAZIONE 
/CESSAZIONE 

L.241/90  L.122/2010 
D.Lgs 59/2010 SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 

97 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

ATTIVITA' GENERICHE   
NUOVA 
APERTURA/SUBINGRESSO 
/VARIAZIONE 
/CESSAZIONE 

L.241/90  L.122/2010 
D.Lgs59/2010 SCIA 60 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa.   

avvio attività 
immediato 
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

98 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

ATTIVITA' ARTIGIANALI-
INDUSTRIALI-VARIE      
NUOVA 
APERTURA/SUBINGRESSO 
/VARIAZIONE 
/CESSAZIONE LEGGI SANITARIE AUT. * 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

dirigente 
dell’unità 
organizzativa 
competente o 
il funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa 

*I TEMPI SONO 
SOGGETTI AL 
RILASCIO PARERE 
ASL 

99 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

STRUTTURE SANITARIE     
NUOVA 
APERTURA/SUBINGRESSO 
/VARIAZIONE 
/CESSAZIONE 

D.G.R. 7301/2001 E 
S.M.I. AUT. * 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

dirigente 
dell’unità 
organizzativa 
competente o 
il funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa 

*I TEMPI SONO 
SOGGETTI AL 
PARERE DELLA 
COMMISSIONE  
ASL 

100 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

VENDITA ANIMALI DA 
COMPAGNIA  NUOVA 
APERTURA/SUBINGRESSO 
/VARIAZIONE 
/CESSAZIONE D.P.R. 320/1954  AUT. * 

SOSPENSIONE 
PER 
INTEGRAZIONE 
DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

dirigente 
dell’unità 
organizzativa 
competente o 
il funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa 

*I TEMPI SONO 
SOGGETTI AL 
RILASCIO PARERE 
ASL 

101 4° 

Commercio 
attività 
produttive 

ESPOSTI-DENUNCE-
VERBALI  PROCEDIMENTI 
ISTRUTTORI VOLTI 
ALL'ACCERTAMENTO DI 
QUANTO LAMENTATO E 
ALL'ADOZIONE DI 
EVENTUALI 
PROVVEDIMENTI PER 
DISTURBO PROVOCATO 
DALL'ATTIVITA' 

TULPS ART.28/RPU E 
ART. 6 L.77/97-
ART.124/269 DEL 
D.LGS 152/06- ART.14, 
CO.1 D.P.R. 162/99 
TULPS ART. 216-217  ORDINANZE     

Dirigente dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario incaricato di 
posizione organizzativa. 

dirigente 
dell’unità 
organizzativa 
competente o 
il funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa 

ESPOSTI 
DENUNCE 
VERBALI REDATTI 
DA NAS -ASL- 
POLIZIA LOCALE-
G.F. ECC.  
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procedimento normativa Ist. - R.so  
(1) 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini superiori a 
90 giorni 

termini intermedi 
che sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

 
 

responsabile del 
procedimento 

responsabil
e del 

provvedime
nto 

note 

102 4° 

Commercio 
attività 
produttive DIFFIDE L.241/90         

dirigente 
dell’unità 
organizzativa 
competente o 
il funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa   

           

I campi:          

CIL – Comunicazione Inizio Lavori        

SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività        

DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)        

SA – Silenzio/Assenso         

SR – Silenzio/Rifiuto         

Ist. – Istanza del cittadino       

R.so – A seguito di ricorso       

           

Se vuoti indicano che il procedimento        

si conclude con il provved        
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                                                                                                                Servizi diretti alla persona 
 

N. 
DENOMINAZIONE 

E OGGETTO 

STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

COMPETENTE 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMENTO 

FINALE 

TERMINE DI 
CONCLUSIONE 

EVENTUALE 
OPERATIVITA':DEL 

SILENZIO 
ASSENZO, DEL 

SILENZIO RIFIUTO 
O DELLA 

DICHIARAZIONE DI 
INIZIO DI ATTIVITA'  

SOGGETTI ESTERNI E/O 
STRUTTURE INTERNE 

COINVOLTE 

MEZZI E MODALITA' DI 
COMUNICAZIONE 
DELL'ESITO DEL 
PROCEDIMENTO 

1 Attivazione 
Interventi di 
Segretariato 

Sociale 

 Politiche Sociali     
Segretariato 
Sociale 
Accesso e 
presa in carico 

Coordinatore  
centro di 
coordinamento 
o delegato 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

30 giorni no Associazioni,cooperative 
sociali, ospedali, cittadini o 
famiglie, Comuni,enti 
pubblici e privati,Forze 
dell'ordine,Uffici 
Giudiziari,Consultori,ASL, 
scuole,sindacati,parrocchie, 
realtà del volontariato 
locale,professionisti 

Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 

2 Attivazione  di 
interventi di presa 
in carico sociale 

 Politiche Sociali     
Accesso e 
presa in carico 

Coordinatore  
centro di 
coordinamento 
o delegato 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

30 giorni no Associazioni,cooperative 
sociali, ospedali, cittadini o 
famiglie, Comuni,enti 
pubblici e privati,Forze 
dell'ordine,Uffici 
Giudiziari,Consultori,ASL, 
scuole,sindacati,parrocchie, 
realtà del volontariato 
locale,professionisti 

Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 

3 Affido Familiare Politiche Sociali 
Servizio Sociale 
Professionale 

Coordinatore  
centro di 
coordinamento 
o delegato 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

30 giorni no Asl Consultorio 
associazioni cooperative 
sociali gruppi di mutuo 
aiuto parrocchie 

Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 
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N. 
DENOMINAZIONE 

E OGGETTO 

STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

COMPETENTE 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMENTO 

FINALE 

TERMINE DI 
CONCLUSIONE 

EVENTUALE 
OPERATIVITA':DEL 

SILENZIO 
ASSENZO, DEL 

SILENZIO RIFIUTO 
O DELLA 

DICHIARAZIONE DI 
INIZIO DI ATTIVITA'  

SOGGETTI ESTERNI E/O 
STRUTTURE INTERNE 

COINVOLTE 

MEZZI E MODALITA' DI 
COMUNICAZIONE 
DELL'ESITO DEL 
PROCEDIMENTO 

4 Adozioni 
Nazionali ed 
Internazionali 

Politiche Sociali 
Servizio Sociale 
Professionale 

Coordinatore  
centro di 
coordinamento 
o delegato 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

120 giorni no Asl Consultorio 

associazioni cooperative 

sociali gruppi di mutuo 

aiuto parrocchie 

Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 

5 LUOGO 
NEUTRO Diritto 
di Visita - incontri 

protetti 

Politiche Sociali 
Servizio Sociale 
Professionale 

Coordinatore  
centro di 
coordinamento 
o delegato 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

30 giorni no servizio in gestione diretta Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 

6 Inserimento in 
strutture 

residenziali per 
minori, adulti 

/mamme-bambino 

Politiche Sociali 
Servizio Sociale 
Professionale 

Coordinatore  
centro di 
coordinamento 
o delegato 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

30 giorni no Associazioni,cooperative 
sociali, ospedali, cittadini o 
famiglie, Comuni,enti 
pubblici e privati,Forze 
dell'ordine,Uffici 
Giudiziari,Consultori,ASL, 
scuole,sindacati,parrocchie, 
realtà del volontariato 
locale,professionisti 

Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 

7 Inserimento in 
strutture 

residenziali per  
anziani, e disabili, 

di tipo 
socioassistenziale 
e socio-sanitario-( 

RSA) 

Politiche Sociali 
Servizio Sociale 
Professionale 

Coordinatore  
centro di 
coordinamento 
o delegato 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

30 giorni no Cooperative sociali,  
cittadini o famiglie, 
,Consultori,ASL, distretti 
Sanitari,Residenze 
Sanitarie Assistite 

Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 
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N. 
DENOMINAZIONE 

E OGGETTO 

STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

COMPETENTE 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMENTO 

FINALE 

TERMINE DI 
CONCLUSIONE 

EVENTUALE 
OPERATIVITA':DEL 

SILENZIO 
ASSENZO, DEL 

SILENZIO RIFIUTO 
O DELLA 

DICHIARAZIONE DI 
INIZIO DI ATTIVITA'  

SOGGETTI ESTERNI E/O 
STRUTTURE INTERNE 

COINVOLTE 

MEZZI E MODALITA' DI 
COMUNICAZIONE 
DELL'ESITO DEL 
PROCEDIMENTO 

8 Inserimento in 
strutture 

semiresidenziali 
per  minori, 

adulti,anziani, e 
disabili, di tipo 

socioassistenziale 
e socio-sanitario-

(RSA) 

 Ambito 
n.18Politiche 
Sociali Servizio 
Sociale 
Professionale 

Coordinatore  
centro di 
coordinamento 
o delegato 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

30 giorni no Cooperative sociali,  
cittadini o famiglie, 
,Consultori,ASL, Istituti 
scolastici , scuole paritarie 
centri sociali anziani, 
dipartimento di salute 
mentale 

Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 

9 Attivazione 
interventi di 
assistenza 

domiciliare per 
anziani e disabili 

Ambito n.18 
Politiche Sociali 
Servizio Sociale 
Professionale 

Coordinatore  
centro di 
coordinamento 
o delegato 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

30 giorni no Associazioni, 

cooperative sociali 

gruppi di mutuo aiuto 

parrocchie 

Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 

10 Attivazione servizi 
di trasporto 

scolastico per 
disabili 

Ambito n.18 
Politiche Sociali 
Servizio Sociale 
Professionale 

Coordinatore  
centro di 
coordinamento 
o delegato 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

30 giorni no cooperative sociali ditte 

di trasporto imprese 

sociali associazioni 

Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 

11 Attivazione 
interventi bonus 

ministeriali( 
assegni di 

maternità e terzo 
figlio) 

Politiche Sociali  Dirigente e 

istruttore 

direttivo 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

30 giorni no INPS  CAF  Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 
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N. 
DENOMINAZIONE 

E OGGETTO 

STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

COMPETENTE 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMENTO 

FINALE 

TERMINE DI 
CONCLUSIONE 

EVENTUALE 
OPERATIVITA':DEL 

SILENZIO 
ASSENZO, DEL 

SILENZIO RIFIUTO 
O DELLA 

DICHIARAZIONE DI 
INIZIO DI ATTIVITA'  

SOGGETTI ESTERNI E/O 
STRUTTURE INTERNE 

COINVOLTE 

MEZZI E MODALITA' DI 
COMUNICAZIONE 
DELL'ESITO DEL 
PROCEDIMENTO 

12 Attivazione 
interventi 

semiresidenziali 
per minori iscritti 

alle scuole 
dell'obbligo 

Politiche Sociali 
Servizio Sociale 
Professionale 

Dirigente e 

istruttore 

direttivo 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

60 giorni   Scuole paritarie istituti 

religiosi 

Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 

13 Attivazione 
interventi di 

natura economica 
per famiglie 

disagiate 

Politiche Sociali 
- Ambito n.18 
Servizio Sociale 
Professionale 

Dirigente e 
istruttore 
direttivo 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

30 giorni no Agenzia delle entrate 

Uffici del Catasto CAF 

Vigili Urbani Parrocchie 

Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 

14 Attivazione 
interventi di 

natura economica 
per detenuti e 
famiglie dei 

detenuti 

Politiche Sociali 
- Ambito n.18 
Servizio Sociale 
Professionale 

Dirigente e 

istruttore 

direttivo 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

30 giorni no Case Circondariali CAF 
Agenzia delle Entrate Vigili 
Urbani Ministero di Grazia 
e Giustizia 

Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 

15 Attivazione 
interventi di 

natura economica 
per  famiglie 
affidatarie 

Politiche Sociali 
- Ambito n.18 
Servizio Sociale 
Professionale 

Dirigente e 

istruttore 

direttivo 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

30 giorni no Tribunale per i Minorenni 
Giudice tutelare Servizio 
Sociale professionale 

Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 
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N. 
DENOMINAZIONE 

E OGGETTO 

STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

COMPETENTE 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMENTO 

FINALE 

TERMINE DI 
CONCLUSIONE 

EVENTUALE 
OPERATIVITA':DEL 

SILENZIO 
ASSENZO, DEL 

SILENZIO RIFIUTO 
O DELLA 

DICHIARAZIONE DI 
INIZIO DI ATTIVITA'  

SOGGETTI ESTERNI E/O 
STRUTTURE INTERNE 

COINVOLTE 

MEZZI E MODALITA' DI 
COMUNICAZIONE 
DELL'ESITO DEL 
PROCEDIMENTO 

16 Attivazione 
interventi di 

natura economica 
per  minori 

riconosciuti da un 
solo genitore 

Politiche Sociali 
- Ambito n.18 
Servizio Sociale 
Professionale 

Dirigente e 

istruttore 

direttivo 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

30 giorni no Anagrafe Giudice Tutelare 
Provincia di Napoli Regione 
Campania 

Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 

17 Attivazione 
interventi a 

sostegno del 
reddito -bonus 

gas e enel 

Politiche Sociali Dirigente e 

istruttore 

direttivo 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

30 giorni no piattaforma sgate CAF 
Ministero 

Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 

18 Attivazione 
contributi 

economici per 
invalidi del lavoro 

Politiche Sociali Dirigente e 

istruttore 

direttivo 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

30 giorni no Agenzia delle entrate 

Uffici del Catasto CAF 

Vigili Urbani  

Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 

19 Autorizzazioni al 
Funzionamento 

strutture di 
Ambito 

Ambito n.18 
Politiche Sociali 

Dirigente e 

istruttore 

direttivo 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

60 giorni no Ufficio Tecnico Regione 
Campania 

Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 
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N. 
DENOMINAZIONE 

E OGGETTO 

STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

COMPETENTE 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMENTO 

FINALE 

TERMINE DI 
CONCLUSIONE 

EVENTUALE 
OPERATIVITA':DEL 

SILENZIO 
ASSENZO, DEL 

SILENZIO RIFIUTO 
O DELLA 

DICHIARAZIONE DI 
INIZIO DI ATTIVITA'  

SOGGETTI ESTERNI E/O 
STRUTTURE INTERNE 

COINVOLTE 

MEZZI E MODALITA' DI 
COMUNICAZIONE 
DELL'ESITO DEL 
PROCEDIMENTO 

20 Contributi  e 
fornitura di presidi 
per l'abbattimento 

delle barriere 
architettoniche 

Politiche Sociali Dirigente e 

istruttore 

direttivo 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

30 giorni no Ufficio Tecnico Comunale 
ASLNA2 nord distretto 43 

Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 

21 Inserimento  
anziani in 

residenziale case 
di riposo 

Politiche Sociali Dirigente e 

istruttore 

direttivo 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

60 giorni no Case di riposo INPS CAF 

Asl Vigili Urbani Ufficio 

Anagrafe 

Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 

22 Contributi per 
Trasporto 

Funebre famiglie 
disagiate 

Politiche Sociali Dirigente e 

istruttore 

direttivo 

Dirigente o  P.O. 
delegato 

90 giorni no Vigili Urbani Agenzia 

delle Entrate CAF 

Comunicazione 
verbale o scritta di 
attivazione 
dell'intervento,modalità 
della presa in carico e, 
dove presenti, i costi 
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                                                                                                         Servizio P.I., Cultura e Tempo Libero 
 
 

N. 
DENOMINAZIONE 

E OGGETTO 

STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

COMPETENTE 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMENTO 

FINALE 

TERMINE DI 
CONCLUSIONE 

EVENTUALE 
OPERATIVITA':DEL 

SILENZIO 
ASSENZO, DEL 

SILENZIO RIFIUTO O 
DELLA 

DICHIARAZIONE DI 
INIZIO DI ATTIVITA' 

SOGGETTI 
ESTERNI E/O 
STRUTTURE 

INTERNE 
COINVOLTE 

MEZZI E 
MODALITA' DI 

COMUNICAZIONE 
DELL'ESITO DEL 
PROCEDIMENTO 

1 Ammissione alle 

scuole infanzia  

Servizio P.I. - 

Scuola d'Infanzia 

comunale 

Coordinatrice 

scolastica 

Dirigente o 

P.O.delegato  

120 gg No - Graduatoria 

pubblica e comu 

scritta alle 

famiglie interes. 

2 Assegnazione 

contributo libri 

di testo studenti 

scuole 

secondarie di 

primo e 

secondo grado 

Servizio P.I. Diritto 

allo studio  

Istruttore 

incaricato 

Dirigente o P.O. 

delegato 

120 gg dalla 

scadenza del 

bando 

No Regione e 

Istituti 

scolastici  

Assegnazione 

cedola e  

comunicazione 

ai diretti 

interessati per 

richieste 

respinte 

3 Assegnazione  

borse di studio 

studenti scuole 

primarie, 

secondarie  

Servizio P.I. Diritto 

allo studio  

Istruttore 

direttivo  

Dirigente o 

Incaricata P.O. 

del Settore 

120 gg dalla 

scadenza del 

bando 

No Regione e 

Istituti 

scolastici  

Pubblicazione 

graduatorie, 

comunicazione 

ai diretti 

interessati 

vincitori e 

richieste 

respinte 
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4 Mensa 

scolastica  

tickets alunni 

scuola d'infanzia 

  Istruttore 

direttivo  

Dirigente o 

Incaricata P.O. 

del Settore 

30 gg No Ditta 

appaltatrice 

del servizio 

mensa 

Utilizzo del 

servizio 

5 Richiesta ausilii 

alunni disabili 

Settore V Istruttore 

incaricato 

Dirigente o 

Incaricata P.O. 

del Settore 

30 gg No Ditte 

specializzate 

nel Settore 

Comunicazione 

alla Scuola e 

famiglia 

6 Erogazione di 

contributi 

Dirigenti 

scolastici scuole 

statali 

Settore V Istruttore 

incaricato 

Dirigente o 

Incaricata P.O. 

del Settore 

30 gg  No - Comunicazione 

scritta – 

liquidazione 

contributo 

7 Attestati e 

certificazione di 

incarichi e 

supplenze 

riferiti alla 

carriera del  

personale 

insegnante 

Settore V Istruttore 

direttivo  

Dirigente o 

Incaricata P.O. 

del Settore 

30 gg No Servizio 

Personale 

Consegna del 

certificato o 

dell’attestato a 

mano o per 

posta 

8 Fornitura 

suppellettili 

scolastiche 

scuola 

d'infanzia, 

primaria e 

media inferiore 

Settore V Istruttore 

incaricato 

Dirigente o 

Incaricata P.O. 

del Settore 

60 gg dalla 

procedura di 

aggiudicazion 

No   Consegna delle 

suppellettili  
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9 Concessione di 

contributi ad 

enti ed 

associazioni 

culturali   

Settore V Istruttore 

incaricato  

Dirigente o 

Incaricata P.O. 

del Settore 

60 gg No   Comunicazione 

scritta, 

erogazione del 

contributo 

10 Concessione di 

contributi ad 

enti ed 

associazioni 

sportive e 

tempo libero   

Settore V Istruttore 

incaricato  

Dirigente o 

Incaricata P.O. 

del Settore 

30 gg No   Comunicazione 

scritta, 

erogazione del 

contributo 

11 Concessione 

palestre 

scolastiche ad 

Associazioni 

sportive 

Settore V Istruttore 

incaricato 

Dirigente o 

Incaricata P.O. 

del Settore 

30 gg No Consiglio 

d'Istituto 

Scolastico 

Comunicazione 

all'Associazione  

per la 

concessione 

palestra 

12 Manifestazioni 

ed eventi nelle 

sale della 

biblioteca 

comunale 

Settore V Bibliotecaria e 

istruttore 

incaricato 

Dirigente o 

Incaricata P.O. 

del Settore 

30 gg  No   Autorizzazione 

alla fruizione 

delle Sale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

                                         
                                                                               
 
                                                                                              
                                                                                                                                           Ambiente e Gestione Patrimonio 
                                                                                                                                                                           

STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

 
 

PROCEDIMENTO 
 
 
 
 
 

NORMATIVA 
 
 
 
 
 

TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 
 

 
RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO 

 
RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

 
Accesso ai documenti amministrativi 

Legge n. 241 del 
07.08.1990 (capo 

V) e s.m.i.: legge n. 
15 del 11.02.2005, 

decreto del 
Presidente della 

Repubblica n. 184 
del 12.04.2006, 

regolamento 
sull'esercizio del 
diritto d'accesso 
approvato con 

deliberazione di 
Consiglio n. 14 del 
23 febbraio 2012 

 
30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

I)        PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PE R APPALTI DI 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOPRA E SOTTO SOGLIA 

II)        ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA – PROCEDURA RISTRETTA – PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 
III)               ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI M EDIANTE PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GA RA – 
ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA  

 10 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Redazione e pubblicazione bando nel rispetto del Codice degli Appalti 
(tempi tecnici per gli adempimenti d’ufficio) 

Redazione schede tecniche 
Predisposizione provvedimento per l’assunzione dell’impegno di spesa 

ed indizione di gara 

 30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Espletamento procedura di gara  1 giorno 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Comunicazione numero offerte pervenute alla Ripartizione indicente per 
adozione provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, per 
individuazione offerta economicamente più vantaggiosa ed espletamento 

dei conseguenti adempimenti 

 5 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Richiesta documentazione/certificazione a comprova possesso requisiti 
auto dichiarati 

 10 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Predisposizione provvedimento di aggiudicazione definitiva  10 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Comunicazione esito di gara ai concorrenti  5 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Pubblicazione esito di gara (tempi tecnici per gli adempimenti d’ufficio)  5 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Predisposizione provvedimento liquidazione fatture per pubblicazione 
avvisi ed esiti di gara 

 30 giorni 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

 
Richiesta documentazione/certificazione propedeutica al 

perfezionamento del contratto 
 10 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Redazione schema contratto  10 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Comunicazione stipula contratto ai concorrenti  5 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Perfezionamento obblighi contrattuali mediante scrittura privata  30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Emissione ordinativo  5 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Verifica fatture e predisposizione atto di liquidazione  30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

 
GESTIONE AMMINISTRATIVA E RENDICONTAZIONE INERENTE LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI 

RIGUARDANTI FINANZIAMENTI PROVINCIALI, REGIONALI E COMUNITÀ 
EUROPEA: 

- Indizione gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del 
contraente 

- Liquidazione stati di avanzamento dei lavori, compensi ai 
progettisti, indennità di esproprio, ecc. 

- gestione dei contratti rendicontazione delle spese sostenute ai fini 
dell’ottenimento dei relativi contributi 

-  

  

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Garanzie fideiussorie – Carico 
 

 40 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Garanzie fideiussorie – svincolo  40 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 



 58 

STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Richiesta DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)  7 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Richiesta CIG (Codice Identificativo Gara)  1 giorno 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Richiesta CUP (Codice Unico Progetto)  1 giorno 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI MEDIANTE ADESIONI 
ALLE CONVENZIONI CONSIP: 

Esame convenzioni 
Predisposizione quadro economico 

Assunzione impegno di spesa 
Affidamento 

 30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Emissione Ordinativo  5 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

 
Verifica fatture e predisposizione dispositivi 

 30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Liquidazione cartelle di pagamento canoni ENEL, AMGAS ed 
ESATTORIA 

 90 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Ricezione e smistamento della corrispondenza in arrivo e in 
partenza 

 7 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Spedizione atti  5 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Rilascio attestazioni  3 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Rapporti con gli impianti per i rifiuti indifferenz iati su indicazione 
della Provincia di Napoli 

  

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

 
Rapporti amministrativi con la Partecipata per gestione dei 
Consorzi di filiera, frazioni carta, plastica, alluminio e vetro 

 

  

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Controllo e verifica giornaliera dell’attività dell a società partecipata 
sul corretto espletamento dei servizi affidati 

  

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio Gestione amministrativa e contabile dell’attività in affidamento alla 
società partecipata 

  

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio Rapporti con Enti e Società legate alla problematica rifiuti, quali 
Provincia e Regione 

  

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Procedimenti finalizzati alla rimozione, 
recupero/riutilizzo/smaltimento di rifiuti urbani i n aree di proprietà 

comunale 
 120 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Provvedimenti ordinatori e/o risposte a segnalazioni ed esposti 
relativi ad adempimenti di competenza comunale in materia 

ambientale (rifiuti) 
 60 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Ordinanze contingibili ed urgenti per situazioni di pericolo 
ambientale ed igienico sanitario 

 2 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Pareri preventivi per procedimenti complessi negli ambiti di 
competenza inerenti normative e regolamenti in materia ambientale 

 90 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Pareri preventivi per procedimenti di minore complessità negli ambiti di 
competenza inerenti normative e regolamenti in materia ambientale 

  

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Gestione problematiche igienico-sanitarie e ambientali  30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Disposizioni in materia igienico sanitaria  20 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Bonifica  e ripristino ambientale dei siti inquinati  90 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Inserimento dati sul SIR ( Sistema Informativo Rifiuti) dei formulari 
della raccolta dei rifiuti differenziati (plastica e alluminio, umido, vetro, 

carta e cartone, ingombranti, rifiuti pericolosi, pile, medicinali) e 
indifferenziati 

 30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Controllo fatture rilasciate dalla aziende preposte alla raccolta 
dell’umido e ingombranti 

 30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Autorizzazione abbattimento alberi aree vincolate  40 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Autorizzazione abbattimenti alberi aree fuori vincolo  30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Potatura periodica  piante distribuite sul territorio comunale (scuole, 
strade, aiuole, piazze e parchi pubblici) 

  

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Diserbo aree e strade del territorio comunale   

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture delle ville 
comunali e aree adibite a verde pubblico 

  

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 



 63 

STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Gestione di gare per acquisto di materiali di arredo urbano, piante, massa 
vestiaria e attrezzature per il personale preposto alla cura del verde 

pubblico  
  

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Manutenzione ordinaria e straordinaria arredi e strutture ludiche delle 
ville comunali e aree adibite a verde pubblico 

  

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Rinverdimento e piantumazione aree adibite a verde pubblico   

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Gestione, custodia e controllo delle ville comunali con turni 
apertura/chiusura 

  

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Programmazione, con supporto dell’Energy Manager, di definizione e 
completamento dei lavori di impianti fotovoltaici presso strutture 

comunali  
  

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Autorizzazione alle officine di autoriparazione all’effettuazione dei 
controlli dei gas di scarico dei veicoli 

Direttiva 
Ministeriale del 

7/7/98 

 
30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 
 
 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Approvazione e autorizzazione dei progetti di bonifica delle aree 
inquinate 

Art. 17 del D.lgs 
22/97 

 
90 giorni 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Deroghe relative allo scarico a parete delle canne fumarie 
 

Regolamento 
Comunale 

60 giorni 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Deroghe relative allo scarico a parete delle canne fumarie per impianti a 
gas metano 

D.P.R. 412/93 
art. 5 

 
60 giorni 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Imposizioni di opere e/o interventi per eliminazioni inconvenienti  
igienico-ambientali per inquinamento da rifiuti/prodotti di amianto 

D. Lgs. 152/06 
D.M. 20/08/99 
D.M. 06/09/94 
D. Lgs. 81/08 

Piano Regionale 
Amianto 

60 giorni da 
acquisizione 

degli atti 
relativi agli 
accertamenti 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Adempimenti di competenza dell’Ente Pubblico in campo di sicurezza 
degli Impianti e di controllo impianti di riscaldamento 

 
Legge 46/90 e 
Legge 10/91 

 

 
60 giorni 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Riconfigurazione impianti di telefonia cellulare. 
Autorizzazione alla riconfigurazione degli impianti per telefonia 

cellulare 

art. 87 bis D. lgs 
259/06 

30 g. dalla 
data di ricev. 
comun. per 
controllo  

documentaz. 
e condizioni 

di 
ammissibilit

à 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Provvedimenti ordinatori e/o risposte a segnalazione ed esposti relativi 
ad adempimenti di competenza comunale in materia ambientale 

D.Lgs. 267/00 
art. 54 

 
60 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Procedimenti finalizzati alla rimozione di rifiuti pericolosi (es. amianto) 
presenti in aree di proprietà privata ed eventuale esecuzione in danno 

D. Lgs. 267/00 
D.Lgs. 152/06 
D.M. 20/08/99 
D.M. 06/09/94 
D.Lgs. 81/08 

Piano Regionale 

180 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Bonifica siti inquinati: pareri D. lgs 152/06 90 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Autorizzazioni in deroga emissioni sonore 
 

 
 

90 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Ordinanze ricorso temporaneo abbattimento rumore  120 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Verifiche limiti campi elettromagnetici 

D.M. 10/09/98 
n. 38 

120 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Procedimenti finalizzati alla rimozione di rifiuti pericolosi (es. amianto) 
presenti in aree di proprietà privata ed eventuale esecuzione in danno 

D. Lgs. 152/06 180 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Procedimenti finalizzati alla rimozione di rifiuti pericolosi (es. amianto) 
presenti in aree di proprietà privata ed eventuale esecuzione in danno 

 180 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Dichiarazione per le emissioni di fumi in atmosfera – procedura per 
inquinamento poco significativo 

Art. 272, comma 1 
D. lgs 152/06 

 

 
30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA), Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

 
 

180 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Gestione amministrativa Rete comunale monitoraggio qualità dell’aria 

D. Lgs. 152/06 
P.O.R. Campania 

2000-2006 ARPAC 

 
120 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Rilascio/rinnovo autorizzazioni per le emissioni di fumi in atmosfera – 
procedura ordinaria 

art.269/281 D. lgs 
152/06 

 
120 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Diffida/sospensione/revoca di autorizzazione alle emissioni in atmosfera D.Lgs 152/06 90 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Autorizzazioni per le emissioni di fumi in atmosfera – procedura 
semplificata per ridotto inquinamento 

Art. 272, commi  2 
e 3 D.Lgs 152/06 

 
30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Pareri preventivi per procedimenti di minore complessità negli ambiti di 
competenza inerenti normative e regolamenti in materia ambientale 

 30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni di Enti di controllo per 
adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale (rumore) 

finalizzato all’emanazione di eventuale ordinanza 

D.Lgs. 267/00 
art. 54 

L. 447/95 
90 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Nomina tecnici competenti in acustica 

Legge 447/95, 
DPCM 31/8/98 

60 giorni 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 
Dirigente  
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Ordinanza con tingibile ed urgente per situazioni di pericolo ambientale 
ed igienico sanitario 

D. Lgs. 267/00 
art. 54 

2 giorni 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Pareri preventivi per procedimenti complessi negli ambiti di competenza 
inerenti normative e regolamenti in materia ambientale 

D.M. 08/04/08 
D.M. 15/05/09 

90 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Procedimento a seguito di esposto o segnalazione di Enti di controllo per 
adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale (aria) 

finalizzato all’emanazione di eventuale ordinanza 

D. Lgs. 267/00 
art. 54 

D. Lgs. 152/06 
D. Lgs. 59/05 

 
90 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni di Enti di controllo per 
adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale (elettrosmog) 

finalizzato all’emanazione di eventuale ordinanza 
 
 

 
 

90 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Procedimento a seguito di esposto o segnalazione di Enti di controllo per 
adeguamento alla normativa vigente in materia ambientale (scarichi 

idrici in suolo e corpo idrico superficiale) finalizzato all’emanazione di 
eventuale ordinanza 

 90 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Procedimento a seguito di esposto o segnalazione di Enti di controllo per 
presentazione relazione Indice Degrado coperture in amianto 

D. Lgs. 267/00 
artt. 50-54 

90 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Procedimento in materia di VIA – Valutazioni di Impatto Ambientale 
(Scoping) 

DLgs 152/06 (parte 
seconda 

60 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Procedimento in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali 

D.Lgs 152/06 (parte 
seconda) 

D. lgs 59/05 
150 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Istanze di autorizzazione Ambientale Integrata (AIA/IPPC)  espressione 
parere- cds – istruttoria 

D.M. 08.04.2008 
D.M. 15.05.2009 

150 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Istanze di autorizzazione alle emissioni impianti e attività in deroga 
(inquinamento poco significativo) 

Art. 272 D.lgs. 
152/06 

 
30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Istanze di autorizzazione alle emissioni 
espressione di parere – cds – istruttoria 

Art. 269 DLgs. 
152/06 

30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Autorizzazioni scarico in pubblica fognatura  180 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Autorizzazioni in deroga attività rumorose 
 

L. 447/95 7 giorni 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Istruttorie relative al Permesso di costruire o DIA (espressione  di parere 
in tema di inquinamento acustico, normativa rifiuti, scarichi in 

fognatura, P.O.A.) 
 

compatibili 
con i tempi 
dell’ufficio 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Emanazione ordinanze contingibili ed urgenti 

Art. 50 e 54 D. Lgs. 
267/00 

4 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Emanazione ordinanze dirigenziali  (abbandono rifiuti, smaltimento 
amianto, emissioni in atmosfera, scarichi irregolari, inquinamento 

acustico) 

D. Lgs. 152/06 – L. 
447/95 e art. 107 D. 

Lgs. 267/00 

30 giorni 
 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Piano antismog  180 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

P.O.A. – P.U.A. (Direttiva Nitrati) 
 

 15 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Procedure di bonifica siti contaminati: emissione ordinanze per attività 
di messa in sicurezza 

D.Lgs. 267/00 
art. 54 

D.Lgs 152/96 

entro 48 ore 
dall’evento 
inquinante 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Procedure di bonifica siti contaminati:  approvazione ed autorizzazione 
Piano di caratterizzazione emissione ordinanze per attività di messa in 

sicurezza 
D. Lgs. 152/06 

entro 30 
giorni dalla 
presentazion
e del Piano 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Procedure di bonifica siti contaminati: approvazione documento analisi 
di rischio sanitario 

D. Lgs. 152/06 

entro 60 
giorni dalla 
presentazion

e del 
documento 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Procedure di bonifica siti contaminati: approvazione Piano di Bonifica D.Lgs. 152/06 

entro 60 
giorni dalla 
presentazion
e del Piano 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Valutazione di Impatto Ambientale – espressione parere – cds – 
istruttoria 

D.Lgs. 152/06 180 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Campagna controllo caldaie 
 

L. 10/91 30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Volturazioni varie  

 
60 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Patrocinio manifestazioni culturali 

Regolamento 
comunale 

30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Verifica fatture e predisposizione atto di liquidazione 
noleggio a lungo termine 

contratto 60 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Immobili: nuovo locatore (vendita o recesso) norme contrattuali 30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Liquidazione al locatore delle spese condominiali 

Regolamento 
comunale 

30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Adeguamento canoni ISTAT 
Liquidazione imposta di registro 

L. 392/78 30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Locazioni passive: comunicazioni della P.A. per recesso anticipato 

Regolamento 
comunale e 
contratto 

30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Locazioni passive: disdetta della P.A. per finita locazione 

Regolamentate da 
contratto 

30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Locazioni passive: provvedimento di rinnovo locazione Norme contrattuali 30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Locazioni passive: assunzione nuovi immobili Regolamento  180 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Locazioni passive: risarcimento danni al momento della riconsegna Per contratto 90 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Registrazione Agenzia delle Entrate D.P.R. 131/86 20 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Predisposizione impegno di spesa per adempiere al pagamento degli 
oneri/canoni 

Per contratto 10 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Liquidazione canoni e spese accessorie Per contratto 30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Verifica requisiti soggetti assegnatari L.R. 18/97 25 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Assegnazione alloggi L.R. 18/97 20 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Sopralluoghi L.R. 18/97 30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Decadenze L.R. 18/97 45 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Contratti di locazione 

Normativa vigente e 
Regolamento 

comunale 
28 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Rapporti con Commissione e IACP L.R. 18/97 180 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Anticipazione quote ex art. 38 L.R. 54/84 L.R. 54/84 72 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Volture e subentri – scambi consensuali L.R. 18/97 e s.m.i. 60 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Sopralluoghi di Polizia Municipale – verifiche L.R. 18/97 35 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Contenziosi L.R. 18/97 67 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Rateizzazione morosità oneri accessori 

Regolamento 
comunale e norme 

vigenti 
30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Liquidazione onorari avvocati esterni (pro-contro) 

Regolamento 
comunale 

36 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Nomina amministratori – presa d’atto rappresentanti autogestione 

Regolamento 
Regionale 

30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Pagamento imposte di registro e contrattuali Normativa vigente 30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Liste di Carico – Ingiunzione di pagamento 

D.Lgs 446/97 art. 
52 

disciplinato da 
Regolamento 

30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Rateizzazione oneri condominiali a seguito di deliberazione di Giunta 

Regolamento 
comunale 

20 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Ordinanze sindacali di rilascio alloggio per morosità 

– artt. 17 e 21 L.R. 
54/84 

60 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Verifica bollettazione AQP utenze Erp ancora intestate al Comune Regolamento 40 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Pagamento imposte su immobili ICI 

D.Lgs 504/92 e 
s.m.i. 

40 giorni 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Sanatorie 

Regolamento 
L.R. 18/97 

48 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Calcolo canoni sociali ed aggiornamenti L.R. 19/97 98 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Calcolo debitoria per canoni e recupero morosità 

Regolamento 
comunale 

66 giorni 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Vendita alloggi di ERP L.R. 18/97 e s.m.i. 120 giorni 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica e/o atti 
amministrativi Piani Urbanistici edilizia sociale 

L.R. 18/97 e 
Regolamento 

comunale 
120 giorni 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Adempimenti concernenti acquisizioni in proprietà di immobili L.267/00 180 giorni 

 
Dirigente  
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Adempimenti concernenti alienazione di immobili L. 267/00 

180 giorni 
da ripetersi 
in caso di 

diserzione o 
altri 

impedimenti 
all’alienazio

ne 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Procedure di assegnazione Locazioni e Concessioni attive 

E.R.P. – L.R. 18/97 
altri contratti 
Regolamento 

comunale 

180 giorni 
da ripetersi 
in caso di 
diserzione 

della gara o 
altri 

impedimenti 
all’aggiudica

z. 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico (edicole di 
giornali, chioschi, distributori di carburante, cavi e condotte) 

Regolamento 65 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Tenuta ed aggiornamenti degli inventari dei beni immobili di uso 
pubblico per natura o destinazione, dei beni immobili patrimoniali e 

degli altri cespiti del patrimonio comunale 
Regolamento 180 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Gestione attiva del patrimonio del Comune in generale compresa la 
gestione dei condomini 

Normativa vigente e 
Regolamento 

180 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Tenuta ed aggiornamenti degli inventari dei beni immobili di uso 
pubblico per natura o destinazione dei beni immobili patrimoniali, dei 

crediti, dei debiti e delle altre passività, dei titoli, atti e documenti 
relativi al patrimonio 

Regolamento 180 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Concessione in gestione impianti sportivi di proprietà comunale 

Normativa vigente e 
Regolamento 

comunale 
180 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Liquidazione corrispettivi spettanti ai concessionari per la gestione degli 
impianti sportivi di proprietà comunale 

Regolamento 
comunale 

60 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Liquidazione fatture per consumi di energia elettrica, acqua e gas presso 
gli impianti di proprietà comunale 

Norme contrattuali 60 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Concessione in uso locali di proprietà comunale 

Norme contrattuali 
e regolamento 

180 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Gestione servizi di movimentazione: spostamenti nell’ambito cittadino Regolamento 

a vista 
massimo 1 

giorno 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

 
Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Gestione servizi di movimentazione: spostamenti nell’interland e nella 
provincia e regione 

Regolamento 7 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Gestione servizi di movimentazione: spostamenti in ambito nazionale Regolamento 20 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Acquisti di materiale per il funzionamento dell’autoparco Regolamento 7 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Manutenzione ordinaria autoparco Regolamento 3 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Manutenzione straordinaria autoparco Regolamento 15 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Liquidazione fornitori 

Norme contrattuali 
e Regolamento 

15 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Pagamento tasse di possesso L.R. 23/03 

entro i 
termini di 
scadenza 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Gestione incidentistica stradale 

Normativa Codice 
della Strada 

8 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Immatricolazioni D.L. 513/92 5 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Regolamento gestione autoparco 

Adottato con 
Determina di G.C. 

90 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Informazioni ed accertamenti anagrafici per variazioni di residenza e di 
domicilio su richiesta degli Uffici 

 60 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Alloggi di ERP 
Ospitalità temporanea e coabitazione di soggetti esterni quando la stessa 

si protrae oltre i 12 mesi 
L.R. 18/97 30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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STRUTTURA 
ORGANIZZATI

VA 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO NORMATIVA 
TERMINE DI 
CONCLUSIO
NE (GIORNI) 

 
 

RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO 

 
 

RESPONSABILE 
PROVVEDIMEN

TO 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 
Decadenza dall’assegnazione di alloggio ERP L.R. 18/97 30 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Richieste di privati per esecuzione opere di manutenzione straordinaria o 
interventi di analoga natura su beni immobili di proprietà comunale 

Normativa vigente e 
Regolamento 

60 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Ambiente e 
Gestione 

patrimonio 

Richieste di privati a contenuto patrimoniale, per edificazioni a confine, 
partecipazioni condominiali, diritti reali, ecc. 

Regolamento 90 giorni 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 

Dirigente 
dell'unità 

organizzativa 
competente o il 

funzionario 
incaricato 
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                                                                                                                                                   Lavori Pubblici e Manutenzione 
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Procedimento Normativa 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini 
superiori a 
90 giorni 

termini 
intermedi che 
sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

Responsabile 
del 

Procedimento 

Responsabile 
del 

Provvedimento 
Note 

1 7° 

tutti i servizi Accesso ai documenti 
amministrativi 

Legge n. 241 del 07.08.1990 (capo 
V) e s.m.i.: legge n. 15 del 
11.02.2005, decreto del Presidente 
della Repubblica n. 184 del 
12.04.2006. 30   

Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 

  

2 7° 

Servizio 
Amm.vo   

Affidamento di servizi e 
forniture di importo inferiore a 
20.000 euro 

Decreto Legislativo n. 163 del 
12.04.2006 e successive modifiche 
ed integrazioni (art.125),Decreto 
Presidente della Repubblica n.384 
del 20.08.2001, Regolamento di 
disciplina dei contratti approvato 
con delibera di Commissione 
straordinaria  n° 191 dell'11.7.2007 

35 

  

Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 

  

3 7° 

Servizio 
Amm.vo  

Affidamento di servizi e 
forniture di importo inferiore a 
40.000 euro 

Decreto Legislativo n. 163 del 
12.04.2006 e successive modifiche 
ed integrazioni (art.125),Decreto 
Presidente della Repubblica n.384 
del 20.08.2001,Regolamento di 
disciplina dei contratti approvato 
con delibera di Commissione 
straordinaria  n° 191 dell'11.7.2007 

35 

  

Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 
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Procedimento Normativa 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini 
superiori a 
90 giorni 

termini 
intermedi che 
sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

Responsabile 
del 

Procedimento 

Responsabile 
del 

Provvedimento 
Note 

4 7° 

Servizio 
Amm.vo  

Affidamento di servizi e 
forniture di importo superiore 
a 40.000 euro    

Decreto legislativo n. 163 del 
12.04.2006 e smi (art. 57) e Decreto 
Presidente della Repubblica n. 207 
del 5.10.2010 e Regolamento di 
disciplina dei contratti approvato 
con delibera di Commissione 
straordinaria  n° 191 dell'11.7.2007 

90   

Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 

  

5 7° 

Servizio 
Amm.vo 

Liquidazione di spesa Decreto legislativo n. 163 del 
12.04.2006 e smi (art. 57) e Decreto 
Presidente della Repubblica n. 207 
del 5.10.2010 e Regolamento di 
disciplina dei contratti approvato 
con delibera di Commissione 
straordinaria  n° 191 dell'11.7.2007 

30   

istruttore dell' 
Ufficio  

Direttore di 
Servizio 

  

6 7° 

Servizio 
Amm.vo 

Trasmissione atti alla casa 
comunale e pubblicazione 
all'albo pretorio on-line e sito 
Internet  

Decreto legislativo n. 163 del 
12.4.2006 - Decreto Presidente 
della Repubblica n. 207 del 
5.10.2010 -Regolamento di 
disciplina dei contratti approvato 
con delibera di Commissione 
straordinaria  n° 191 dell'11.7.2007 

15   

istruttore 
dell'Ufficio   

Direttore di 
Servizio 

  

7 7° 

Servizio 
Amm.vo 

Redazione Bilancio di 
Previsione, Bilancio 
Pluriennale e relazione 
previsionale e programmatica 
delle OO.PP. 

Decreto Legislativo n.267/2000 
(Testo Unico Enti Locali) 

180   

Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 
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Procedimento Normativa 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini 
superiori a 
90 giorni 

termini 
intermedi che 
sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

Responsabile 
del 

Procedimento 

Responsabile 
del 

Provvedimento 
Note 

8 7° 

Servizio 
Amm.vo 

Redazione Relazione 
previsionale e programmatica-  

Decreto Legislativo n.267/2000 
(Testo Unico Enti Locali) 

15   

Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 

  

9 7° 

Servizio 
Amm.vo 

Autorizzazioni manomissioni 
stradali per posa sottoservizi 

Decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, artt. 25, 26 e 27 e relativo 
Regolamento di attuazione. 
Regolamento per l'esecuzione di 
interventi sul suolo e nel sottosuolo 
di proprietà del Comune di Casoria 
delibera di Consiglio Comunale n° 
32 del 24.4.2009 

15 

  

istruttore dell' 
Ufficio 
Autorizzazioni 

Dirigente 7° 
Settore 

  

10 7° 

Servizio 
Amm.vo 

Certificazioni Classificazione 
strade comunali , private e di 
uso pubblico 

Delibera di Consiglio Comunale per 
la classificazione delle strade n° 
327 del 17.7.1985 e delibera 
Commissariale n° 2 del 31.12.1999 
di delimitazione perimetro urbano 15 

  istruttore dell' 
Ufficio 
Autorizzazioni 

Dirigente 7° 
Settore o  
Direttore 
Servizio  

  

11 7° 

Servizio 
Amm.vo 

Autorizzazioni occupazione 
temporanea suolo pubblico  

Regolamento com. delibera  
Commissariale n° 85 del 4.4.2007 

15 

  istruttore dell' 
Ufficio 
Autorizzazioni 

Dirigente 7° 
Settore o  
Direttore 
Servizio  

  



 87 

  
S

et
to

re
 

st
ru

ttu
ra

 o
rg

an
iz

za
tiv

a 
co

m
pe

te
nt

e 

Procedimento Normativa 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini 
superiori a 
90 giorni 

termini 
intermedi che 
sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

Responsabile 
del 

Procedimento 

Responsabile 
del 

Provvedimento 
Note 

12 7° 

Servizio 
Amm.vo 

Pubblicità - Pareri su 
autorizzazione insegne 
pubblicitarie 

Decreto legislativo n. 285 del 
30.04.1992, decreto presidente 
della repubblica n. 495 del 
16.12.1992, Regolamento 
approvato con delibera  
Commissariale n° 42 del 20.2.2008  60 

  istruttore dell' 
Ufficio 
Autorizzazioni 

Dirigente 7° 
Settore 

  

13 7° 

Servizio 
Amm.vo 

Passi carrabili autorizzazioni  
temporanee di 20 anni 

Decreto Legislativo n.285 del 
30/04/1992 'Nuovo Codice della 
Strada' art. 22 Decreto Presidente 
della Repubblica n.495 del 
16/12/1992 'Regolamento di 
esecuzione N.C.d.S.' art. 46 
Regolamento Comunale per 
disciplina Passi carrabili - delibera 
di Consiglio Comunale n° 33 del 
24.4.2009 

15 

  Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 

  

14 7° 

Servizio 
Amm.vo 

Espropriazioni per pubblica 
utilità 

Decreto Presidente Repubblica n. 
327 del 08 giugno 2001 (Testo 
Unico sugli Espropri) 

1800 

  

Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 
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Procedimento Normativa 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini 
superiori a 
90 giorni 

termini 
intermedi che 
sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

Responsabile 
del 

Procedimento 

Responsabile 
del 

Provvedimento 
Note 

15 7° 

Servizio 
Amm.vo e 
Servizio 
Manutenzioni 

Sistemi di realizzazione lavori 
e selezione offerte - appalti 

Decreto legislativo n. 163 del 
12.4.2006 - Decreto Presidente 
della Repubblica n. 207 del 
5.10.2010 - 

120 

  

Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 

  

16 7° 

Servizio 
Amm.vo e 
Servizio 
Manutenzioni 

Affidamento di lavori di 
importo inferiore a 20.000 
euro 

Decreto legislativo n. 163 del 
12.4.2006 - Decreto Presidente 
della Repubblica n. 207 del 
5.10.2010 - 

40   

Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 

  

17 7° 

Servizio 
Amm.vo e 
Servizio 
Manutenzioni 

Affidamento di lavori di 
importo superiore  a 20.000 
euro 

Decreto legislativo n. 163 del 
12.4.2006 - Decreto Presidente 
della Repubblica n. 207 del 
5.10.2010 - 

40   

Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 

  

18 7° 

Servizio 
Amm.vo e 
Servizio 
Manutenzioni 

Affidamento di lavori  di 
importo superiore a 40.000 
euro  tramite procedura 
negoziata  

Decreto legislativo n. 163 del 
12.4.2006 - Decreto Presidente 
della Repubblica n. 207 del 
5.10.2010 - 

60   

Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 
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Procedimento Normativa 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini 
superiori a 
90 giorni 

termini 
intermedi che 
sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

Responsabile 
del 

Procedimento 

Responsabile 
del 

Provvedimento 
Note 

19 7° 

Servizio 
Amm.vo e 
Servizio 
Manutenzioni 

Affidamento di lavori inferiore 
a 40.000 euro 

Decreto legislativo n. 163 del 
12.4.2006 - Decreto Presidente 
della Repubblica n. 207 del 
5.10.2010 - 

60 

  

Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 

  

20 7° 

Servizio 
Amm.vo 

Istruttoria e redazione 
determine  per incarichi 
professionali  

Decreto legislativo n. 163 del 
12.4.2006 - Decreto Presidente 
della Repubblica n. 207 del 
5.10.2010 -Regolamento di 
disciplina dei contratti approvato 
con delibera di Commissione 
straordinaria  n° 191 dell'11.7.2007 

10 

  

Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 

  

21 7° 

Servizio 
Edilizia 
Residenziale 
Pubblica 

Istruttoria e redazione atti  per 
lavori patrimonio edilizia 
residenziale compreso il  
coordinamento con la Soc. 
Gestione Integrata 

Decreto legislativo n. 163 del 
12.4.2006 - Decreto Presidente 
della Repubblica n. 207 del 
5.10.2010 -Regolamento di 
disciplina dei contratti approvato 
con delibera di Commissione 
straordinaria  n° 191 dell'11.7.2007 

10 

  

Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 

  

22 7° 

Servizio 
Progettazione 
- esecuzione 
e collaudo 

Progettazione lavori 
manutenzione straordinaria 

Decreto legislativo n. 163 del 
12.4.2006 - Decreto Presidente 
della Repubblica n. 207 del 
5.10.2010 -Regolamento di 
disciplina dei contratti approvato 
con delibera di Commissione 
straordinaria  n° 191 dell'11.7.2007 

20 

  

Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 
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Procedimento Normativa 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini 
superiori a 
90 giorni 

termini 
intermedi che 
sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

Responsabile 
del 

Procedimento 

Responsabile 
del 

Provvedimento 
Note 

23   

Servizio 
Progettazione 
- esecuzione 
e collaudo 

Progettazione Opere 
pubbliche 

Decreto legislativo n. 163 del 
12.4.2006 - Decreto Presidente 
della Repubblica n. 207 del 
5.10.2010 -Regolamento di 
disciplina dei contratti approvato 
con delibera di Commissione 
straordinaria  n° 191 dell'11.7.2007 

90 

  

Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 

  

24 7° 

tutti i servizi Istruttoria e redazione 
determine e/o delibere per 
l'approvazione di progetti 

Decreto legislativo n. 163 del 
12.4.2006 - Decreto Presidente 
della Repubblica n. 207 del 
5.10.2010 - 

10   

Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 

  

25 7° 

Servizio 
Progettazioni 
e  Servizio 
Manutenzioni 

Istruttoria e redazione 
determine  per varianti e 
perizie suppletive 

Decreto legislativo n. 163 del 
12.4.2006 - Decreto Presidente 
della Repubblica n. 207 del 
5.10.2010 - 

10   

Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 

  

26 7° 

Servizio 
Progettazioni 
e  Servizio 
Manutenzioni 

Istruttoria e redazione 
determine  per la liquidazione 
dei SAL 

Decreto legislativo n. 163 del 
12.4.2006 - Decreto Presidente 
della Repubblica n. 207 del 
5.10.2010 - 

10   

Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 
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Procedimento Normativa 

termine di 
conclusione  

(giorni) 
motivazione 

termini 
superiori a 
90 giorni 

termini 
intermedi che 
sospendono / 

interrompono il 
procedimento 

Responsabile 
del 

Procedimento 

Responsabile 
del 

Provvedimento 
Note 

27 7° 

Servizio 
Progettazione 
- esecuzione 
e collaudo 

Collaudi e/o Certificati di 
Regolare Esecuzione 

Decreto legislativo n. 163 del 
12.4.2006 - Decreto Presidente 
della Repubblica n. 207 del 
5.10.2010 - 

60 

  

Dirigente 
dell'unità 
organizzativa 
competente o il 
funzionario 
incaricato di 
posizione 
organizzativa. 

Dirigente 7° 
Settore 

  

          
       Il Dirigente  

       
Ing. Francesco Di Palo 
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                                                                                                                                                 Pianificazione e Controllo del Territorio 
                                                    
                                

                                                         

 

Elenco dei procedimenti amministrativi espletati anno 2013 

 

Legenda: 

 

- CIL – Comunicazione Inizio Lavori; 

- SCIA – Segnalazione Certificata Inizio Attività; 

- DIA – Dichiarazione Inizio Attività; 

- PdC – Permesso di Costruire; 

- SA – Silenzio Assenso; 

- PE - provvedimento espresso. 

 

 

Note esplicative: 

Gli unici procedimenti che si concludono senza provvedimento espresso sono la SCIA, la DIA e la CIL, nel caso in cui risultano ammissibili, mentre nei 

casi di diniego è attuata la fase partecipativa ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. In tutti gli altri casi viene emesso sempre un provvedimento 

espresso, anche nel caso in cui sia previsto dalla norma il silenzio-rifiuto, e ciò in attuazione all’orientamento giurisprudenziale consolidato dopo 

l’entrata in vigore della Legge n. 15/2005. 
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PROCEDIMENTI  

 
 STRUTTURA                  

ORGANIZZATIVA 

COMPETENZE 

        PROCEDIMENTO        NORMATIVA DIA-SCIA-CIL-

SILENZIO/ASSENSO/ 

RIFIUTO. 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE 

(GIORNI). 

 

TERMINI INTERMEDI 

CHE SOSPENDONO O 

INTERRONPONO IL 

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROVVEDIMENTO 

                  NOTE 

 

 

1. 

Settore VIII 

Ufficio Dirigente 

 

Accesso ai documenti 

amministrativi. 

Legge n. 241 del 07.08.1990 

(capo V) e s.m.i. : legge n.15 

del 11.02.2005; 

DPR n.184/2006 e s.m.i. 

PE  30 giorni Comunicazione agli 

interessati per eventuali 

opposizioni 

Responsabile del 

Procedimento –  

sig. Dino 

Lamberti.  

       dirigente Il R.d.P. è il sig. Dino 

Lamberti, il responsabile 

del provvedimento è il 

Dirigente. 

 

  

2. 

Settore VIII 

Ufficio Agibilità 

 

Richiesta agibilità. Art. 25 DPR n. 380/2001. PE o SA 60 giorni Richieste integrazioni 

entro 10 gg 

Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Salvatore 

Arnone. 

        dirigente Richiesta di agibilità c/o 

Edilizia Privata. 

Informazioni su 

documenti e atti a 

corredo dell’istanza 

rivolgersi all’Edilizia 

Privata. 

 

 

  3. 

 Settore VIII  

Ufficio Condono 

Edilizio 

Condono Edilizio 

presentato nel 1985-

1986-1987. 

Legge n.47 del 28.02.1985 art 

31 e sgg. 

PdC a sanatoria 744 giorni 

Termine 

previsto dalla 

legge n.47 del 

28.02.1985 art 

35 comma 18. 

Il termine di 24 mesi per 

concludere è interrotto 

fino alla presentazione 

della documentazione 

obbligatoria, che doveva 

essere presentata con la 

domanda, compresi i 

pagamenti necessari 

versati in modo congruo, 

inoltre, l’interruzione 

perdura fino alla 

emissione dei pareri 

favorevoli degli enti 

competenti in caso di 

vincoli imposti da leggi. 

I R.d.P. inclusi nel 

progetto 

condono. 

          dirigente 
 

 

 

  4. 

Settore VIII – 

Ufficio Condono 

Edilizio 

Condono Edilizio 

presentato nel 1994-

1995. 

Legge n.724 del 23.12.1994 

art.39 comma 4. 

 

PdC a sanatoria 365 giorni 

Termine 

previsto dalla 

legge n.724 del 

23.12.1994 

art.39 comma 

4. 

Il termine di 12 mesi per 

concludere è interrotto 

fino alla presentazione di 

tutta la documentazione 

obbligatoria, che doveva 

essere presentata con la 

domanda, compresi i 

pagamenti necessari 

versati. 

I R.d.P. inclusi nel 

progetto 

condono. 

          dirigente La Legge n.724 del 

23.12.1994 prevede un 

termine di conclusione 

del procedimento di 1 

anno. 
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 STRUTTURA                  

ORGANIZZATIVA 

COMPETENZE 

        PROCEDIMENTO        NORMATIVA DIA-SCIA-CIL-

SILENZIO/ASSENSO/ 

RIFIUTO. 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE 

(GIORNI). 

 

TERMINI INTERMEDI 

CHE SOSPENDONO O 

INTERRONPONO IL 

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROVVEDIMENTO 

                  NOTE 

  

 

  5. 

Settore VIII – 

Ufficio Condono 

Edilizio 

Condono Edilizio 

presentato nel 2004. 

Legge n.326 del 24.11.2003 

art.32. 

PdC a sanatoria 744 giorni 

Termine 

previsto dalla 

legge n.326 del 

24.11.2003 

art.32 comma 

37. 

Il termine di 24 mesi per 

concludere è interrotto 

fino alla presentazione 

della documentazione 

obbligatoria, che doveva 

essere presentata con la 

domanda, compresi i 

pagamenti necessari 

versati in modo congruo, 

inoltre, l’interruzione 

perdura fino alla 

emissione dei pareri 

favorevoli degli enti 

competenti in caso di 

vincoli imposti da leggi. 

I R.d.P. inclusi nel 

progetto 

condono. 

         dirigente La Legge n.326 del 

24.11.2003 prevede un 

termine di conclusione 

del procedimento di 24 

mesi. 

 
  6. 

Settore VIII - 

Ufficio 

Abusivismo 

Edilizio 

Abusi edilizi 

accertamento. 

 

DPR n.380 del 06.06.2001. 
 

60 giorni  Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa – 

arch. Paola Valvo. 

         dirigente Il termine indicato 

include i 30 giorni 

indispensabili per la fase 

partecipativa. 

 
  7. 

Settore VIII - 

Ufficio 

Abusivismo 

Edilizio 

Abusi Edilizi. 

Sanzioni. 

DPR n.380 del 06.06.2001. Ordinanza di 

demolizione. 

 

20 giorni  Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa –  

arch. Paola Valvo. 

         dirigente Fase partecipativa. 

 
  8. 

Settore VIII - 

Ufficio 

Abusivismo 

Edilizio 

Abusi Edilizi. 

Sanzioni. 

DPR n.380 del 06.06.2001. Ordinanza di 

acquisizione. 

 

10 giorni  Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa –  

arch. Paola Valvo. 

         dirigente Fase partecipativa. 

 
  9. 

Settore VIII - 

Ufficio 

Abusivismo 

Edilizio. 

Abusi Edilizi. 

Sanzioni. 

DPR n.380 del 06.06.2001. Ordinanza di 

sospensione lavori. 

 

45 giorni  Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa –  

arch. Paola Valvo. 

         dirigente Fase partecipativa. 

 
  

10. 

Settore VIII - 

Ufficio 

Abusivismo 

Edilizio. 

Abusi Edilizi. 

Sanzioni. 

DPR n.380 del 06.06.2001. Demolizione opere 

abusive. 

180 giorni  Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa –  

arch. Paola Valvo. 

         dirigente Fase partecipativa. 
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 STRUTTURA               

ORGANIZZATIVA 

COMPETENZE 

        PROCEDIMENTO        NORMATIVA DIA-SCIA-CIL-

SILENZIO/ASSENSO/ 

RIFIUTO. 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE 

(GIORNI). 

 

TERMINI INTERMEDI 

CHE SOSPENDONO O 

INTERRONPONO IL 

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROVVEDIMENTO 

                  NOTE 

 
  

11. 

Settore VIII - 

Ufficio 

Abusivismo 

Edilizio. 

Abusi Edilizi. 

Sanzioni. 

DPR n.380 del 06.06.2001. Demolizione su 

ordine del Tribunale 

delle Esecuzioni. 

60 giorni  Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa –  

arch. Paola Valvo. 

         dirigente Fase partecipativa. 

   

 

 

12. 

Settore VIII - 

Ufficio 

Abusivismo 

Edilizio. 

Sanzioni in materia 

paesaggistico - 

ambientale 

conseguente ad abusi 

edilizi. 

 

Decreto legislativo n.42 del 

22.01.2004; 

 

 
60 giorni  Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa –  

arch. Paola Valvo. 

        dirigente Trattasi di procedimento 

che si attiva d’ufficio e 

non su istanza; il termine 

indicato include i 30 

giorni indispensabili per 

la fase partecipativa. 

13. Settore VIII - 

Ufficio 

Abusivismo 

Edilizio 

Sanzioni per 

irregolarità o 

mancanza della 

Dichiarazione Unica 

Regolarità 

Contributiva (DURC). 

Decreto legislativo n.81 del 

09.04.2008; 

decreto legislativo n.106 del 

03.08.2009. 

 
30 giorni  Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Aurelio 

Bellobuono. 

        dirigente  

 

 

 

14. 

Settore VIII - 

Ufficio 

Abusivismo 

Edilizio 

Abusi Edilizi. 

Sanzioni in materia 

edilizia conseguenti ad 

abusi senza rilevanza 

penale. 

DPR n.380 del 06.06.2001; 

Regolamento edilizio; 

Regolamento d’igiene. 

 90 giorni Ove venga presentata 

istanza di sanatoria il 

procedimento si 

interrompe fino alla 

definizione della stessa- 

Settore SUAP e 

Coordinamento SUEP; 

Ove vengano presentate 

memorie il 

procedimento si 

sospende e il termine 

ricomincia a decorrere 

dopo le valutazioni e la 

fase partecipativa – 

Polizia Municipale; 

Corpo Forestale. 

 

 

 

 

 

Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa –  

arch. Paola Valvo. 

         dirigente Trattasi di procedimento 

che si attiva d’ufficio e 

non su istanza; 

il termine indicato 

include i 30+30 giorni 

indispensabili per le due 

fasi partecipative. 
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 STRUTTURA                  

ORGANIZZATIVA 

COMPETENZE 

        PROCEDIMENTO        NORMATIVA DIA-SCIA-CIL-

SILENZIO/ASSENSO/ 

RIFIUTO. 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE 

(GIORNI). 

 

TERMINI INTERMEDI 

CHE SOSPENDONO O 

INTERRONPONO IL 

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROVVEDIMENTO 

                  NOTE 

 

 

 

15. 

Settore VIII 

Ufficio Agibilità 

 

Agibilità con parere 

ASL. 

DPR n.380 del 06.06.2001. 
 

30 giorni Ove manchi 

documentazione 

indispensabile il 

procedimento si 

interrompe entro 15 

giorni dalla 

presentazione 

dell’istanza, i termini 

decorrono  dalla 

produzione della 

documentazione 

richiesta. 

Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Salvatore 

Arnone. 

         dirigente 
 

    

 

16. 

Settore VIII 

Ufficio Agibilità 

 

Agibilità senza parere 

ASL. 

DPR n.380 del 06.06.2001. 
 

60 giorni Ove manchi 

documentazione 

indispensabile il 

procedimento si 

interrompe entro 15 

giorni dalla 

presentazione 

dell’istanza, i termini 

decorrono  dalla 

produzione della 

documentazione 

richiesta. 

Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Salvatore 

Arnone. 

        dirigente 
 

  

 

17. 

Settore VIII 

Ufficio Agibilità 

 

Attestato di agibilità 

con collaudo. 

DPR n.160 del 07.09.2010. 
 

90 giorni  Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Salvatore 

Arnone. 

        dirigente 
 

 

 

  

18. 

Settore VIII 

Ufficio Agibilità 

 

Disagio abitativo. Testo Unico delle Leggi 

Sanitarie Regio Decreto 

n.1265 del 27.07.1934; 

Regolamento Sanitario. 

 
60 giorni  Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Pasquale 

Mercurio. 

        dirigente    Trattasi di procedimento 

che si attiva d’ufficio ed 

anche su istanza; 

il termine indicato 

include i 30 giorni 

indispensabili per la fase 

partecipativa. 
 

 

  

19. 

Settore VIII 

Ufficio Agibilità 

 

Inagibilità. DPR n.380 del 06.06.2001; 

Testo Unico delle Leggi 

Sanitarie Regio Decreto 

n.1265 del 27.07.1934. 

 
60 giorni  Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Pasquale 

Mercurio. 

        dirigente    Trattasi di procedimento 

che si attiva d’ufficio ed 

anche su istanza; 

il termine indicato 

include i 30 giorni 

indispensabili per la fase 

partecipativa. 
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 STRUTTURA                  

ORGANIZZATIVA 

COMPETENZE 

        PROCEDIMENTO        NORMATIVA DIA-SCIA-CIL-

SILENZIO/ASSENSO/ 

RIFIUTO. 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE 

(GIORNI). 

 

TERMINI INTERMEDI 

CHE SOSPENDONO O 

INTERRONPONO IL 

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROVVEDIMENTO 

                  NOTE 

  

 

  

20. 

Settore VIII 

Ufficio SCIA/DIA 

Sanzione pecuniaria 

(258 euro) per opere 

soggette a CIL – 

Comunicazione Inizio 

Lavori. 

DPR n.380 del 06.06.2001 

art.6 comma 7.  
90 giorni  Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Domenico 

Iodice. 

        dirigente Trattasi di procedimento 

che si attiva d’ufficio. La 

sanzione è ridotta di due 

terzi ed è pari a 86 euro 

se la CIL è effettuata 

spontaneamente ed è in 

corso di esecuzione. 
   

 

  

21. 

Settore VIII - 

Ufficio 

Abusivismo 

Edilizio 

Sanzioni in materia 

edilizia conseguenti ad 

abusi con rilevanza 

penale. 

DPR n.380 del 06.06.2001. 
 

60 giorni Ove venga presentata 

istanza di sanatoria il 

procedimento si 

interrompe fino alla 

definizione della stessa- 

Settore SUAP e 

Coordinamento SUEP; 

Ove vengano presentate 

memorie il 

procedimento si 

sospende e il termine 

ricomincia a decorrere 

dopo le valutazioni e la 

fase partecipativa – 

Polizia Municipale; 

Corpo Forestale. 

Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa –  

arch. Paola Valvo. 

        dirigente Trattasi di procedimento 

che si attiva d’ufficio e 

non su istanza; 

il termine indicato 

include i 30 giorni 

indispensabili per la fase 

partecipativa. 

   

 

  

22. 

Settore VIII 

Ufficio Agibilità 

 

Situazioni di pericolo 

contingibile ed 

urgente. 

Decreto legislativo n.267 del 

18.08.2000; 

Decreto Ministeriale n.37 del 

28.01.2008; 

Legge n.46 del 05.03.1990; 

Regolamento Edilizio. 

 
30 giorni  Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Pasquale 

Mercurio. 

        dirigente 
 

   

 

  

23. 

Settore VIII 

Ufficio Agibilità 

 

Situazioni di non 

pericolo contingibile 

ed urgente. 

Regolamento Edilizio. 
 

60 giorni  Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Pasquale 

Mercurio. 

        dirigente Trattasi di procedimento 

che si attiva d’ufficio e 

non su istanza; 

il termine indicato 

include i 30 giorni 

indispensabili per la fase 

partecipativa. 
   

 

  

24. 

Settore VIII 

Ufficio Dirigente 

 

Accesso agli atti 

edilizia e imprese. 

Legge n.241 del 07.08.1990 

art 25; 

DPR n.184 del 12.04.2006 

art.3,6. 

PE 30 giorni  Responsabile del 

Procedimento  

sig. Dino 

Lamberti. 

        dirigente 
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 STRUTTURA                  

ORGANIZZATIVA 

COMPETENZE 

        PROCEDIMENTO        NORMATIVA DIA-SCIA-CIL-

SILENZIO/ASSENSO/ 

RIFIUTO. 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE 

(GIORNI). 

 

TERMINI INTERMEDI 

CHE SOSPENDONO O 

INTERRONPONO IL 

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROVVEDIMENTO 

                  NOTE 

   

 

  

25. 

Settore VIII – 

Ufficio Edilizia 

privata 

Autorizzazione 

costruzione ed 

esercizio degli 

elettrodotti di 

interesse 

esclusivamente locale 

relativi ad impianti 

solari termici e 

fotovoltaici. 

 SCIA/DIA 30 giorni  Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Mimmo 

Iodice. 

        dirigente 
 

   

 

  

26. 

Settore VIII – 

Ufficio Edilizia 

privata 

Cambio intestazione 

del titolo edilizio. 

Legge n.241 del 07.08.1990 e 

s.m.i. 

                PE 30 giorni  Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa –  

ing. Pasquale 

Orefice. 

        dirigente 
 

   

 

  

27. 

Settore VIII – 

Ufficio Edilizia 

privata 

Denuncia Inizio 

Attività  

(DIA). 

DPR n.380 del 06.06.2001 

art.23. 

               DIA 30 giorni Qualora si riscontrino 

carenze istruttorie, viene 

emanato un divieto di 

esecuzione 

dell’intervento oggetto 

della DIA, che può essere 

ripresentata con 

integrazione 

documentale richiesta. Il 

termine di 30 giorni 

decorre nuovamente 

dall’integrazione. 

Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Mimmo 

Iodice. 

        dirigente 
 

   

 

  

28. 

Settore VIII – 

Ufficio Edilizia 

privata 

Impianti produttivi 

autorizzazione unica: 

realizzazione, 

ristrutturazione e 

riconversione, 

ampliamento, 

cessazione, 

riattivazione, 

riconversione delle 

opere interne a 

fabbricati adibiti ad 

uso impresa. 

DPR n.447 del 20.10.1998 

art.4; 

DPR n.440 del 07.12.2000 

art.14; 

Regolamento SUAP del 

Comune di Casoria. 

                PdC/PE 155 giorni 

Termine 

previsto dalla 

legge. 

 Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa –  

ing. Pasquale 

Orefice. 

        dirigente 
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 STRUTTURA                  

ORGANIZZATIVA 

COMPETENZE 

        PROCEDIMENTO        NORMATIVA DIA-SCIA-CIL-

SILENZIO/ASSENSO/ 

RIFIUTO. 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE 

(GIORNI). 

 

TERMINI INTERMEDI 

CHE SOSPENDONO O 

INTERRONPONO IL 

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROVVEDIMENTO 

                  NOTE 

   

 

  

29. 

Settore VIII – 

Ufficio Edilizia 

privata 

Impianti produttivi in 

variante urbanistica: 

beni e servizi, loro 

realizzazione, 

ristrutturazione e 

riconversione, 

ampliamento, 

cessazione, 

riattivazione, 

riconversione delle 

opere interne a 

fabbricati adibiti ad 

uso impresa in 

contrasto con lo 

strumento urbanistico. 

DPR n.447 del 20.10.1998 

art.5; 

DPR n.440 del 07.12.2000; 

Regolamento SUAP del 

Comune di Casoria. 

                PdC/PE 155 giorni 

Termine 

previsto dal 

DPR n.447 del 

20.10.1998. 

 Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa –  

arch. Paola Valvo. 

        dirigente DPR n.447 del 

20.10.1998 prevede un 

termine di conclusione 

del procedimento di 5 

mesi. 

   

 

 

30. 

Settore VIII – 

Ufficio Edilizia 

privata 

Permesso di costruire 

in deroga agli 

strumenti urbanistici. 

DPR n.380 del 06.06.2001 

art.14,20; 

Regolamento Edilizio. 

                PE 150 giorni 

Termine 

previsto dal 

DPR n.380 del 

06.06.2001. 

Il termine di 120 giorni 

può essere interrotto 

una sola volta (entro 30 

giorni dalla domanda)per 

integrazione 

documentale. Il 

medesimo termine può 

essere sospeso per 

necessità di lievi 

modifiche progettuali. 

Sono previsti 25 giorni 

ulteriori per l’adozione 

del provvedimento 

finale. 

        dirigente         dirigente 
 

   

 

  

31. 

Settore VIII – 

Ufficio Edilizia 

privata 

Permesso di costruire 

interventi soggetti a 

SCIA. 

DPR n.380 del 06.06.2001 

art.5,20 comma 10bis. 

 

                PE 75 giorni Il termine può essere 

interrotto una sola volta 

(entro 15 giorni dalla 

domanda)per 

integrazione 

documentale. Il 

medesimo termine può 

essere sospeso per 

necessità di lievi 

modifiche progettuali. 

 

Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Mimmo 

Iodice. 

        dirigente 
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 STRUTTURA                  

ORGANIZZATIVA 

COMPETENZE 

        PROCEDIMENTO        NORMATIVA DIA-SCIA-CIL-

SILENZIO/ASSENSO/ 

RIFIUTO. 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE 

(GIORNI). 

 

TERMINI INTERMEDI 

CHE SOSPENDONO O 

INTERRONPONO IL 

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROVVEDIMENTO 

                  NOTE 

   

 

  

32. 

Settore VIII – 

Ufficio Edilizia 

privata 

Procedimento in 

sanatoria. 

DPR n.380 del 06.06.2001 

art.36,37. 

                PE 60 giorni  Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Aurelio 

Bellobuono. 

        dirigente 
 

   

 

  

33. 

Settore VIII – 

Ufficio Edilizia 

privata 

Proroga Inizio o Fine 

Lavori. 

DPR n.380 del 06.06.2001 

art.15. 

                PE 30 giorni  Responsabile del 

Procedimento –  

sig. Raffaele 

Tuccillo. 

        dirigente 
 

   

 

  

34. 

Settore VIII – 

Ufficio Edilizia 

privata 

Richiesta parere 

preventivo su 

intervento edilizio. 

DPR n.380 del 06.06.2001. PE 90 giorni  Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Aurelio 

Bellobuono; 

geom. Mimmo 

Iodice; 

ing. Pasquale 

Orefice. 

        dirigente 
 

   

 

  

35. 

Settore VIII – 

Ufficio Edilizia 

privata 

SCIA - Segnalazione 

Certificata di Inizio 

Attività. 

Legge n.122 del 30.07.1990 

art.19; 

Decreto Legge n.70 del 

13.05.2011. 

                SCIA 60 giorni  Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Mimmo 

Iodice. 

        dirigente Resta salvo il potere di 

autotutela 

dell’Amministrazione. 

L’attività inizia dopo il 

rilascio della ricevuta di 

presentazione. 

   

 

  

36. 

Settore VIII – 

Ufficio Edilizia 

privata 

SCIA - Segnalazione 

Certificata di Inizio 

Attività. 

DPR n.160 del 07.09.2010 

art.5;Decreto Legge n.70 del 

13.05.2011; Regolamento 

SUAP del Comune di Casoria. 

 

                SCIA 60 giorni  Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Mimmo 

Iodice. 

        dirigente L’intervento può essere 

iniziato immediatamente 

dopo il rilascio della 

ricevuta ai sensi 

dell’art.5 del DPR 160. 

Attività produttive e 

impianti produttivi sono 

definiti dall’art.1 del DPR 

160 del 07.09.2010. 

L’attività inizia dopo il 

rilascio della ricevuta di 

presentazione. 
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 STRUTTURA                  

ORGANIZZATIVA 

COMPETENZE 

        PROCEDIMENTO        NORMATIVA DIA-SCIA-CIL-

SILENZIO/ASSENSO/ 

RIFIUTO. 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE 

(GIORNI). 

 

TERMINI INTERMEDI 

CHE SOSPENDONO O 

INTERRONPONO IL 

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROVVEDIMENTO 

                  NOTE 

   

 

  

37. 

Settore VIII 

Ufficio Agibilità 

 

Certificato di idoneità 

alloggiativa  

rilascio/rinnovo. 

Decreto legislativo n.286 del 

35.07.1998;Legge  n.94 del 

15.07.2009 art.1 comma 

19;Circolare Ministero 

Interno n.7170 del 

18.11.2009;Decreto 

Ministeriale 

05.07.1975;Regolamento per 

il rilascio di idoneità 

dell’alloggio. 

 
45 giorni Le valutazioni tecniche e 

gli ulteriori accertamenti 

possono essere causa di 

sospensioni per massimo 

90 giorni. 

Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Pasquale 

Mercurio. 

        dirigente 
 

   

 

  

38. 

Settore VIII 

Pianificazione 

Territoriale 

Accordi di Programma 

ex art.12 L.R. 16/2004. 

D.Lgs.260/2000;L. 241/90. PE 180 giorni 

Complessità del 

procedimento. 

Eventuale sospensione 

per esigenze istruttorie, 

massimo 30gg, ex art. 

14-ter,comma 8; 

L.241/90. 

        dirigente         dirigente 
 

   

 

  

39. 

Settore VIII 

Pianificazione 

Territoriale 

Affidamento di servizi 

e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 

euro. 

D.Lgs. n.163 del 

12.04.2006;DPR n.384 del 

20.08.2001;Regolamento per 

la disciplina dei contratti. 

PE 42 giorni          dirigente         dirigente 
 

   

 

40. 

Settore VIII 

Pianificazione 

Territoriale 

Affidamento diretto di 

servizi e forniture di 

importo pari o 

superiore a 40.000,00 

euro ed inferiore a 

20.000,00 euro 

tramite procedura 

negoziata. 

D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 

art 123; Regolamento per la 

disciplina dei contratti. 

PE 65 giorni          dirigente         dirigente 
 

   

 

  

41. 

Settore VIII 

Pianificazione 

Territoriale 

Aggiornamento 

d’ufficio degli 

elaborati del Piano di 

Interventi. 

L.P. n. 11/2004 art 188 delle 

N.T.O. del Piano degli 

Interventi, approvato con 

DCC n.91/2011. 

 

 

 

 

 

PE 90 giorni          dirigente         dirigente 
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 STRUTTURA             

ORGANIZZATIVA 

COMPETENZE 

        PROCEDIMENTO        NORMATIVA DIA-SCIA-CIL-

SILENZIO/ASSENSO/ 

RIFIUTO. 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE 

(GIORNI). 

 

TERMINI INTERMEDI 

CHE SOSPENDONO O 

INTERRONPONO IL 

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROVVEDIMENTO 

                  NOTE 

   

 

  

42. 

Settore VIII 

Pianificazione 

Territoriale 

Approvazione del 

progetto definitivo di 

opere di 

urbanizzazione dei 

PUA con permesso di 

costruire. 

Art. 20 DPR 380/2001; 

D.Lgs. n.163 del 

12.04.2006;Regolamento 

edilizio approvato con DCC 

n.20/2012. 

PE 150 giorni 

Termini previsti 

per legge. 

Il termine può essere 

interrotto una sola volta, 

ex art. 20 comma 5 DPR 

380/2001 per 

integrazione 

documentale. 

Il medesimo termine può 

essere sospeso per 15 

giorni per 

l’aggiornamento della 

documentazione, ove il 

responsabile del 

procedimento proponga 

modifiche di modesta 

entità. 

Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa –  

arch. Paola Valvo. 

        dirigente 
 

   

 

  

43. 

Settore VIII 

Pianificazione 

Territoriale 

Approvazione di 

variante Piano degli 

Interventi. 

 PE 180 giorni 

Complessità del 

procedimento. 

         dirigente         dirigente 
 

   

 

  

44. 

Settore VIII 

Pianificazione 

Territoriale 

Approvazione dei Piani 

urbanistici Attuativi 

(PUA). 

Legge regionale 11/2004 

art.5;comma 13 della 

L.106/2011;Regolamento 

Edilizio approvato con DCC 

n.20/2012. 

                PE 180 giorni 

Tempistica 

prevista 

dall’art.20 della 

LRV 11/2004. 

Interruzione del 

procedimento ex art 

3,comma 3,DPR 300/92 

eventuale sospensione 

per esigenze istruttorie, 

massimo 30gg, ex art. 

14-ter, comma 8, 

L.241/90 

        dirigente         dirigente 
 

   

 

  

45. 

Settore VIII 

Pianificazione 

Territoriale 

Deposito 

frazionamenti 

urbanistici. 

DPR 380/2001. PE 30 giorni  Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Aurelio 

Bellobuono. 

        dirigente 
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 STRUTTURA                  

ORGANIZZATIVA 

COMPETENZE 

        PROCEDIMENTO        NORMATIVA DIA-SCIA-CIL-

SILENZIO/ASSENSO/ 

RIFIUTO. 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE 

(GIORNI). 

 

TERMINI INTERMEDI 

CHE SOSPENDONO O 

INTERRONPONO IL 

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROVVEDIMENTO 

                  NOTE 

   

 

  

46. 

Settore VIII 

Pianificazione 

Territoriale 

Parere preliminare 

sulla modifica 

dell’ambito di 

intervento del PUA. 

L.R. n.11/2004; 

N.T.O. del Piano degli 

interventi approvato con DCC 

n.91/2011,art.13 del 

Regolamento Edilizio 

approvato con DCC 

n.20/2012. 

                PE 30 giorni Eventuale sospensione 

per esigenze istruttorie 

di massimo 30gg ai sensi 

art.2, comma 7 L.241/90 

interruzione del 

procedimento ex 

art.3,comma 3,DPR 

300/92 

        dirigente         dirigente 
 

   

 

  

47. 

Settore VIII 

Pianificazione 

Territoriale 

Riclassificazione del 

valore dell’unità 

edilizia con 

attribuzione di una 

diversa categoria. 

                 PE 30 giorni Eventuale sospensione 

per esigenze istruttorie 

di massimo 30gg ai sensi 

art.2, comma 7 L.241/90 

interruzione del 

procedimento ex 

art.3,comma 3,DPR 

300/92 

        dirigente         dirigente 
 

   

 

  

48. 

Settore VIII 

Pianificazione 

Territoriale 

Riduzione delle fasce 

di rispetto da 

elettrodotti esistenti e 

previsione nuove fasce 

in seguito alla 

realizzazione di nuovi 

elettrodotti. 

 
 

90 giorni Eventuale sospensione 

per esigenze istruttorie 

di massimo 30gg ai sensi 

art.2, comma 7 L.241/90 

interruzione del 

procedimento ex 

art.3,comma 3,DPR 

300/92. 

        dirigente         dirigente 
 

   

 

  

49. 

Settore VIII 

Pianificazione 

Territoriale 

Rilascio Certificazioni 

Urbanistiche. 

DPR 380/2001. 
 

30 giorni Eventuale sospensione 

per esigenze istruttorie 

di massimo 30gg ai sensi 

art.2, comma 7 L.241/90 

. 

Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Aurelio 

Bellobuono. 

        dirigente 
 

   

 

 

50. 

Settore VIII 

Ufficio Agibilità 

 

Rilascio certificato di 

destinazione d’uso. 

DPR 380/2001; 

PRG e PUC.  
30 giorni  Responsabile del 

Procedimento – 

geom. Salvatore 

Arnone. 

        dirigente 
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 STRUTTURA                  

ORGANIZZATIVA 

COMPETENZE 

        PROCEDIMENTO        NORMATIVA DIA-SCIA-CIL-

SILENZIO/ASSENSO/ 

RIFIUTO. 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE 

(GIORNI). 

 

TERMINI INTERMEDI 

CHE SOSPENDONO O 

INTERRONPONO IL 

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROCEDIMENTO 

   RESPONSABILE 

   

PROVVEDIMENTO 

                  NOTE 

   

 

  

51. 

Settore VIII 

Pianificazione 

Territoriale 

Rilascio pareri 

urbanistici non 

ricompresi in altri 

procedimenti. 

Legge 241/1990 e successive 

modificazioni e integrazioni – 

art.16;Regolamento in 

materia di procedimento 

amministrativo – art.27. 

 
20 giorni Eventuale sospensione 

per esigenze istruttorie 

di massimo 30gg ai sensi 

art.2, comma 7 L.241/90 

e art.27 co.4 del 

regolamento in materia 

di procedimento 

amministrativo. 

Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa –  

arch. Paola Valvo. 

        dirigente 
 

   

 

  

52. 

Settore VIII 

Pianificazione 

Territoriale 

Affidamento di servizi 

e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 

euro. 

Decreto Legislativo n.163 del 

24.04.2006; 

Regolamento per la disciplina 

dei contratti. 

 
45 giorni          dirigente         dirigente 
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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1 
OGGETTO E DEFINIZIONI 

1. Il presente regolamento disciplina gli atti e i procedimenti amministrativi di competenza 
del comune di Casoria, sia che gli stessi conseguano ad iniziativa di parte, sia che 
vengano promossi d’ufficio. 

2. Gli stessi principi e disposizioni trovano applicazione quando l’intervento e la leale e 
fattiva cooperazione in sede amministrativa del comune di Casoria siano richiesti da altri 
Enti pubblici ovvero da soggetti ad essi assimilati. 

3. Per procedimento amministrativo s’intende una sequenza coordinata e collegata di fatti e 
atti amministrativi, anche se imputati ad organi e soggetti diversi, tendenti nel loro 
insieme alla produzione di un effetto giuridico. La catena di fatti e di atti si conclude con 
un atto finale, il provvedimento amministrativo. Per provvedimento s’intende la 
dichiarazione di volontà, di scienza o di giudizio, assunta nell’esercizio di un potere 
amministrativo, dotata di autoritarietà e, a volte, di esecutorietà, da parte di un’autorità 
amministrativa, intesa a produrre determinati effetti giuridici in capo a soggetti terzi 
rispetto all’autorità medesima. La qualifica di un atto come provvedimento dipende dal 
suo contenuto e dalla capacità di produrre effetti in capo a terzi e non solo dal nome 
assegnato al medesimo e dall’eventuale inserimento nei registri dei repertori del 
Comune. 

4. Per sub-procedimenti s’intendono le fasi procedimentali aventi le seguenti tre 
caratteristiche: 

a) siano dotate di particolare complessità, rilevanza e autonomia rispetto al 
procedimento principale, 

b) debbano essere svolte nell'ambito di un procedimento, anche in via eventuale, ma 
ai sensi di una norma di legge o di regolamento, non per semplice scelta 
organizzativa, 

c) si concludano con un atto amministrativo. 

ART. 2 
PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di 
economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e imparzialità, secondo le modalità previste 
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni e dalle altre 
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento 
comunitario. 

2. Il Comune, nello svolgimento della propria attività, attua i principi di sussidiarietà, 
ragionevolezza e proporzionalità e impronta la propria attività al principio di 
semplificazione e della chiara individuazione delle responsabilità degli organi e degli uffici 
in relazione ai prodotti e servizi erogati. 

3. I procedimenti non possono essere aggravati se non per straordinarie e motivate 
esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. Non possono essere richiesti pareri, 
autorizzazioni, nulla osta, o atti comunque denominati che non siano espressamente 
previsti dalle norme che disciplinano il procedimento o da specifiche norme di settore. 

Qualora se ne presenti l’oggettiva necessità, la relativa richiesta deve essere 
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adeguatamente motivata. I procedimenti devono essere strutturati per raggiungere nel 
modo migliore, più efficiente ed economico i concreti obiettivi ai quali la specifica attività 
dell’amministrazione è preordinata. 

4. Il Responsabile del procedimento e il soggetto privato preposto all’esercizio dell’attività 
amministrativa assicurano il rispetto di tali principi, assumendo ogni iniziativa per il 
perseguimento dell’obiettivo assegnato, nonché per la celere conclusione del 
procedimento. Promuovono, in particolare, le opportune forme di comunicazione interna 
ed esterna e di cooperazione, tese ad accrescere la trasparenza e l’efficacia delle attività 
e dei procedimenti medesimi. 

5. L’Amministrazione deve tenere un comportamento lineare e univoco. Tutti gli atti del 
procedimento, concatenati tra loro in una sequenza logico – temporale, costituiscono i 
presupposti per l’emanazione del provvedimento finale o per la formazione del silenzio 
significativo. La manifestazione di volontà, che si esprime in tale atto finale, avente 
forma espressa o tacita, deve essere comunque chiara e univoca. 

6. Salvo il caso del procedimento adottato a seguito di segnalazione certificata di inizio 
attività (scia) e di denuncia inizio attività (dia) e salvo, inoltre, il caso del silenzio-assenso 
e, quindi, salvo i casi in cui la legge riconosce significato al silenzio, qualificandolo come 
espressione di assenso o di rifiuto, tutti i procedimenti devono concludersi con un 
provvedimento espresso ed adeguatamente motivato, nei termini previsti da specifiche 
leggi o da regolamenti o, in assenza, nel termine di trenta giorni. La motivazione non è 
richiesta per gli atti normativi e a contenuto generale. 

ART. 3 
MISURE ORGANIZZATIVE 

1. Per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, 
trasparenza, semplificazione e partecipazione, il Comune, tenuto conto delle risorse 
tecnologiche di cui dispone ai sensi dell’articolo 3, comma 1 bis del decreto legislativo 
7 marzo 2005 n.82 e successive modifiche e integrazioni, incentiva l’uso della 
telematica, nei rapporti interni, con le altre Amministrazioni e con i privati anche per ciò 
che attiene alla gestione dei flussi documentali. 

2. I procedimenti amministrativi definiti dal Comune prendono avvio, si sviluppano e si 
concludono avvalendosi, prevalentemente, ove possibile, delle modalità operative 
informatiche e telematiche rese progressivamente disponibili dall’evoluzione 
tecnologica. 

3. Le comunicazioni infraprocedimentali e, quindi, che si rendono necessarie od 
opportune nello svolgimento del procedimento, possono avvenire, con il consenso 
della parte interessata, ove richiesto, tramite posta elettronica, posta vocale, 
messaggistica telefonica, videoconferenza ed altre modalità di comunicazione rese 
disponibili dall’evoluzione tecnologica. 

4. Il Comune incentiva la stipulazione di convenzioni con altre pubbliche Amministrazioni 
finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari ed assicura la disponibi
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lità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità 
dell'informazione in modalità digitale. 

5. Per le stessa finalità di cui al comma 1, i Dirigenti adottano ogni determinazione 
organizzativa necessaria per razionalizzare e semplificare i procedimenti 
amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso 
e di partecipazione e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini, degli enti e 
delle imprese. In particolare, i moduli e i formulari previsti per i procedimenti 
amministrativi sono resi disponibili anche in via telematica e pubblicati nel sito internet 
del Comune. 

6. Il Responsabile del procedimento, nella conduzione delle attività istruttorie, è tenuto ad 
avvalersi di tutti quegli strumenti o applicazioni che gli consentono di verificare, in 
modo automatizzato, il possesso dei requisiti, lo stato dei luoghi, le situazioni e le 
condizioni inerenti l’attività amministrativa, al fine di limitare gli adempimenti istruttori a 
carico del cittadino e di semplificare quelli gravanti sull’Amministrazione. 

7. Al cittadino è comunque rimessa la facoltà di richiedere motivatamente 
all’Amministrazione che le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo 
avvengano anche nella maniera tradizionale, ossia senza l’utilizzo di strumentazioni 
informatiche. Le comunicazioni rese secondo questa modalità tradizionale (cartacea) 
si affiancano, quindi, a quelle elettroniche delle quali costituiscono riproduzione. 

8. Il Settore Affari Generali, d’intesa con il Settore cui fa capo il Servizio Sistemi 
informativi, definisce le modalità tecniche organizzative più evolute in relazione ai 
procedimenti e ai flussi documentali. 

ART. 4 
TERMINE INIZIALE 

1. Per i procedimenti conseguenti ad istanza di parte, il termine iniziale decorre dalla data 
di ricevimento dell’istanza, risultante dall’acquisizione della stessa al registro di 
protocollo del Comune o da altra data certa, come previsto dalla normativa vigente 
anche con riferimento alla trasmissione informatica dei documenti. La registrazione di 
protocollo deve essere effettuata entro il giorno lavorativo successivo dal ricevimento 
degli atti, salvo espressa deroga da parte del Responsabile del Servizio per la tenuta del 
protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi. 

2. Qualora il procedimento abbia inizio d’ufficio, il termine iniziale decorre dalla data del 
primo documento, dal quale risulti che il Responsabile del procedimento ha avuto notizia 
del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere. La data considerata dev’essere dotata di 
certezza giuridica, così come previsto dalla normativa vigente anche con riferimento alla 
trasmissione informatica dei documenti. 

ART. 5 
INIZIATIVA DEL PROCEDIMENTO AD ISTANZA DI PARTE 

1. Con il termine istanza, s’intende qualunque atto, sia esso nella forma di esposto, 
denuncia, petizione, dichiarazione, segnalazione (certificata), richiesta, domanda o 
simili, con il quale prende avvio il procedimento amministrativo. 
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2. L’istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi preventivamente determinati dal 
Comune e portati a conoscenza dei cittadini con mezzi idonei, anche utilizzando il sito 
web del Comune, sia per quanto attiene all’istanza stessa, sia agli eventuali documenti e 
atti da presentare a corredo. Il Comune determina e richiede la documentazione 
necessaria per l’accertamento dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’adozione 
del provvedimento, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia 
di autodichiarazioni sostitutive e di acquisizione di ufficio degli atti e documenti. Le 
suddette determinazioni vengono assunte e comunicate assieme a quelle relative ai 
modi ed alle formalità di presentazione delle domande e delle istanze. 

3. Nel caso in cui l’istanza presentata contenga tutti gli elementi necessari per attivare il 
procedimento, anche se redatta in forme e modi diversi da quelli stabiliti 
dall’Amministrazione, deve essere accettata. 

4. Le istanze inviate per posta o per fax, ove richiesto dalla legge, sono accompagnate da 
copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. 

5. Le istanze inviate per via telematica sono valide in presenza dei requisiti di certificazione 
richiesti dalla normativa di settore e delle misure organizzative adottate dal comune di 
Casoria per incentivare l’utilizzo della telematica. 

6. All'atto della presentazione delle istanze ad una delle postazioni di sportello di Protocollo 
Informatico del Comune, è rilasciata all'interessato, ove possibile, una ricevuta 
attestante la protocollazione in arrivo del documento, effettuata in conformità al decreto 
del Presidente della Repubblica del 28.12.2000 n. 445 e alle disposizioni organizzative 
vigenti nel Comune di Casoria. 

7. Per le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso 
di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso. 

8. Per le istanze inviate per via telematica, il documento informatico s’intende spedito dal 
mittente se inviato al proprio gestore e s’intende consegnato al destinatario se reso 
disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica 
del destinatario messa a disposizione dal gestore. L’invio può avvenire o tramite 
casella di posta elettronica certificata (pec) o tramite analogo indirizzo di posta 
elettronica, basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione 
delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse e l’interoperabilità con altri 
sistemi internazionali. 

9. L’istanza deve contenere gli elementi essenziali, indispensabili in relazione al tipo di 
procedimento. 

10. Se è possibile identificare il richiedente, il Responsabile del procedimento dà 
comunicazione all’istante, entro dieci giorni dalla ricezione in Comune, delle cause di 
irregolarità o di incompletezza e lo invita ad integrare la documentazione ovvero 
l’istanza entro un termine prefissato nell’atto di invito, comunque non superiore a 
trenta giorni dal ricevimento di quest’ultimo. In questi casi, il termine del 
procedimento, decorre dal ricevimento della documentazione o della domanda 
integrata o completata. 
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11. Se non è possibile individuare il richiedente e, quindi, non è possibile inviare la 
richiesta di integrazione di cui al comma 10, il termine del procedimento inizia a 
decorrere dall’inizio d’ufficio del procedimento, ai sensi dell’art. 4 comma 2. 

ART. 6 
TERMINE FINALE 

1. I termini per la conclusione dei procedimenti sono determinati con ragionevolezza, in 
base all’organizzazione amministrativa, alla complessità ed articolazione del 
procedimento amministrativo, del coinvolgimento di altri soggetti esterni o interni, nonché 
degli interessi coinvolti. Se non diversamente stabilito o nella legge o nell’elenco dei 
procedimenti amministrativi, il procedimento deve concludersi entro trenta giorni. I 
termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del 
provvedimento; nel caso di provvedimenti recettizi, invece, alla data di notificazione o di 
comunicazione all’interessato. 

2. Il termine di conclusione deve considerarsi quale periodo di tempo massimo, 
comprendente anche le fasi intermedie, interne al Comune, necessarie al 
completamento dell’istruttoria. 

3. Ove talune fasi del procedimento siano di competenza di Amministrazioni diverse o di 
altre u.o., il termine finale del procedimento s’intende comprensivo dei tempi necessari 
per l'espletamento delle fasi stesse, fatto salvo quanto previsto all’art. 7. 

4. Il Responsabile del procedimento assume ogni iniziativa, ivi compresa quella della 
convocazione della conferenza dei servizi per sollecitare le Amministrazioni o le u.o. 
interessate ed, in ogni caso, per garantire l’osservanza del termine finale stabilito per la 
conclusione del procedimento. Qualora l’inattività o il ritardo dell’altra Amministrazione 
determinino l’impossibilità di rispettare il termine finale fissato, il Responsabile del 
procedimento ne dà notizia agli interessati utilizzando le stesse forme previste per la 
comunicazione di avvio del procedimento, nonché all’organo competente all’adozione 
del provvedimento finale e all’Amministrazione inadempiente. 

5. Qualora il provvedimento non intervenga entro il termine stabilito, l’interessato, entro un 
anno dalla scadenza, può presentare ricorso, senza necessità di diffidare 
preventivamente l’Amministrazione inadempiente, salvo i casi di silenzio assenso. 

6. Il termine del procedimento coincide con il termine per la formazione del silenzio 
significativo, qualora una norma di legge preveda che il provvedimento si ha per adottato 
con il decorso di un determinato tempo. 

ART. 7 
SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI 

1. In conformità al principio di celerità e non aggravamento del procedimento e di buon 
andamento dell’azione amministrativa e ai principi generali del diritto, le ipotesi di 
sospensione e d’interruzione dei termini sono tassative. 

2. Causano interruzione dei termini, i seguenti atti: 
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a. la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 15 
comma 4 del presente regolamento; 

b. la rappresentazione di esigenze istruttorie, formulate dai soggetti incaricati di 
esprimere un parere, ai sensi dell’art. 27, comma 4 e 28 o una valutazione tecnica, ai 
sensi dell’art. 29 comma 3 del presente regolamento. 

3. Causano sospensione dei termini, i seguenti atti o fatti: 
a. acquisizione d’informazioni o certificazioni relative a fatti, stati, qualità non attestati in 

documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili 
presso altre pubbliche Amministrazioni. La sospensione può avvenire, per una sola 
volta, per un periodo non superiore a trenta giorni, salvo i diversi termini stabiliti dalla 
legge. 

b. richiesta di valutazioni tecniche ad enti o organi preposti prevista dalla legge o da 
regolamenti, ai sensi dell’art. 29 del presente regolamento. La sospensione può 
avvenire per novanta giorni o, in caso di decorrenza, per l’ulteriore termine necessario 
per rivolgersi ad altri enti od organi; restano in ogni caso salvi i diversi termini stabiliti 
da norme speciali. 

c. la conferenza di servizi di cui all’art. 19 comma 2 lett. a) e comma 4 del presente 
regolamento per il termine massimo di novanta giorni o per il termine compatibile con il 
procedimento, da determinarsi nella prima riunione della conferenza di servizi. 

d. le esigenze istruttorie che determinino un mutamento rilevante dell’oggetto del 
procedimento, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del presente regolamento che, 
complessivamente considerate, non possono sospendere il procedimento per un 
termine superiore a trenta giorni. 

4. Sono fatte salve ulteriori ipotesi di interruzione o di sospensione previste da altre 
disposizioni normative che disciplinano i singoli procedimenti da indicare 
specificatamente. 

5. Quando si verifica una delle ipotesi di interruzione, cessata tale causa, il termine di 
conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere, senza computare il termine 
trascorso. 

6. Quando si verifica una delle ipotesi di sospensione, il periodo in cui dura la causa di 
sospensione non viene computato e si deve sommare il tempo trascorso prima della 
sospensione con quello decorso dopo la fine della stessa. 
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CAPO II – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ART. 8 
INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della struttura competente alla trattazione 
del procedimento, individuata sulla base dello schema organizzativo (organigramma) 
vigente pubblicato e sulla base dell’attribuzione delle materie alle diverse strutture. 

2. Per ogni nuova funzione o altra attività del Comune alla quale non corrisponda un 
procedimento individuato e già indicato ai sensi dell’art.42, o per i procedimenti per i 
quali non sia stato nominato il Responsabile, è considerato Responsabile del 
procedimento il Dirigente della struttura funzionalmente preposta alla cura dell’affare 
oggetto del procedimento stesso. 

3. Il Dirigente può nominare Responsabile del procedimento altro dipendente in grado di 
assumerne la piena responsabilità, in relazione alla qualifica posseduta, alla 
complessità del procedimento stesso, alle specifiche conoscenze e competenze 
professionali ed alla natura degli interessi coinvolti. Può altresì delegare lo svolgimento 
di singole fasi del procedimento, così come la firma di singoli atti, ad altri dipendenti 
della propria unità organizzativa, mantenendo peraltro in capo a sè la piena 
imputabilità del loro operato. L’adozione del provvedimento finale può essere attribuita 
esclusivamente a dipendenti che siano titolari di posizione organizzativa e risultino 
delegati a rappresentare l’ente all’esterno. 

4. Tanto la nomina che la delega devono essere fatte per iscritto. 

5. Il nome del Responsabile del procedimento e l’unità organizzativa competente sono 
comunicati ai soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e, a 
richiesta, a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori 
di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio 
dal provvedimento. 

6. Il Dirigente, nel caso di assenza o impedimento del dipendente nominato Responsabile 
che si prolunghi in modo da pregiudicarne la conclusione entro il termine previsto, può 
provvedere o alla nomina in sostituzione oppure alla riassunzione della competenza. 

7. Il Responsabile del procedimento è unico anche nel caso in cui il procedimento richieda 
l’apporto di più u.o. del Comune. Le unità organizzative coinvolte nelle singole fasi 
specialistiche del procedimento principale assumono la responsabilità del segmento 
istruttorio e procedimentale di competenza, in relazione alle attribuzioni assegnate. 

8. L’organo competente, nell’adozione del provvedimento finale, non può discostarsi dalle 
risultanze dell'istruttoria se non indicandone la motivazione nel provvedimento. 

9. Nel caso di inerzia del soggetto individuato quale responsabile del procedimento, salvo 
diverse disposizioni di legge, intervengono in sostituzione: 
a) i Dirigenti di Settore, in sostituzione dei responsabili dei procedimenti che 
appartengono allo stesso Settore; 
b) I soggetti che sostituiscono i responsabili dei procedimenti, sono resi noti, ai sensi di 
legge, tramite pubblicazione sul portale dell’ente. 
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ART. 9 
FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Il Responsabile del procedimento coordina l’istruttoria e compie, con la massima 
diligenza, ogni atto utile per il sollecito e regolare svolgimento del procedimento. 

2. Il Responsabile del procedimento esercita le attribuzioni previste dalla legge e dai 
regolamenti ed in particolare: 
a. effettua la comunicazione di avvio del procedimento; 
b. cura l’istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento e, 

specificamente, 
- valuta ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i 

presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento, 
- accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e 

adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In 
particolare, può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni 
erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare 
esibizioni documentali; 

c. promuove ed attua la collaborazione e la comunicazione tra gli uffici e i servizi 
dell’Amministrazione e con le altre Amministrazioni interessate al procedimento 
medesimo; 

d. propone l’indizione della conferenza dei servizi, sottoponendone oggetto, motivazioni 
e partecipanti al Dirigente, o al Sindaco, nei casi in cui compete a quest’ultimo; 

e. qualora a ciò delegato dal Dirigente indice, convoca e/o presiede la conferenza di 
servizi e vi partecipa; 

f. esercita poteri di impulso e di sollecitazione, relativamente agli atti istruttori ed ai 
provvedimenti, anche di competenza di altre Amministrazioni, che debbono confluire 
nel provvedimento finale e sottopone al Dirigente eventuali ritardi ed inadempienze 
che possono determinare l’inosservanza del termine di conclusione, dandone 
comunicazione all’interessato; 

g. trasmette, qualora il provvedimento finale non rientri nella sua competenza, la 
proposta all’organo competente, corredata da tutti gli atti istruttori; 

h. attiva gli strumenti e le modalità di semplificazione più efficaci in relazione alla natura 
del procedimento e ai soggetti coinvolti, a partire dal ricorso all’autocertificazione; 

i. cura le pubblicazioni, le comunicazioni e le notificazioni, servendosi degli appositi 
servizi del Comune; comunica ai soggetti destinatari della comunicazione di avvio del 
procedimento tutti gli atti e i fatti, quando si verificano, che incidono sul termine finale, 
interrompendolo o sospendendolo; 

j. propone al Dirigente modifiche procedimentali e/o organizzative finalizzate alla sem-
plificazione dei procedimenti ed alla riduzione del termine per la loro conclusione; 

k. favorisce ed attua la partecipazione degli interessati al procedimento, anche comuni-
cando tempestivamente eventuali motivi che potrebbero determinare un provvedi-
mento negativo e procede alla definizione degli eventuali accordi, scaturiti in sede di 
partecipazione, da stipulare con i destinatari del provvedimento e con gli altri interes-
sati. Qualora non sia competente all’emissione del provvedimento finale, propone 
l’approvazione dell’accordo all’organo competente. 

3. Qualora occorra acquisire informazioni, pareri o determinazioni presso altri uffici 
dell’Amministrazione, il Responsabile del procedimento dovrà rivolgere apposita istanza 
al Responsabile della competente unità organizzativa, fissando all’uopo un termine per il 
relativo adempimento comunque compatibile con il termine di conclusione del 

 



 12 

procedimento. 

4. Egli svolge, inoltre, tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di 
servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche e integrazioni. 

ART. 10 
COLLABORAZIONE CON IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Tutti gli uffici che intervengono in un procedimento sono tenuti a prestare piena e 
tempestiva collaborazione all'unità organizzativa e al Responsabile del procedimento, 
per l'acquisizione di tutti gli elementi utili per formulare la decisione e per il rispetto dei 
termini. 
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CAPO III - PARTECIPAZIONE 

ART. 11 
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

1. Il Responsabile del procedimento dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai 
soggetti: 
a. nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, 
b. la cui partecipazione sia prevista da leggi o da regolamenti, 
c. nei cui confronti dal provvedimento possa derivare un pregiudizio, diverso dai suoi 

diretti destinatari, se individuati o facilmente individuabili. 

2. Si prescinde dalla comunicazione di avvio del procedimento solo in caso di particolari 
esigenze di celerità, da motivarsi specificamente nel provvedimento finale o in altri atti 
del procedimento. 

3. I soggetti, indicati dal comma 1, sono informati dell’avvio del procedimento mediante 
comunicazione personale contenente le seguenti indicazioni: 
a. l’Amministrazione competente, 
b. l’oggetto del procedimento, 
c. l’ufficio competente e la persona Responsabile del procedimento, 
d. il termine entro cui deve concludersi il procedimento e le forme di tutela 

amministrativa e giudiziaria attivabili in caso di inerzia o di inadempienza 
dell’Amministrazione, 

e. la data di acquisizione al protocollo della relativa richiesta, o altra data certa, nel caso 
di procedimenti ad iniziativa di parte, 

f. l’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di 
accesso, 

g. il soggetto competente all’adozione del provvedimento finale. 

4. Qualora la comunicazione personale non sia possibile per l’alto numero di destinatari, da 
valutarsi concretamente dal Responsabile del procedimento in rapporto alle circostanze, 
o se risulti, per altri motivi, particolarmente gravosa o se per tutti o per taluni di essi la 
stessa risulti impossibile, il Responsabile del procedimento provvede a rendere noti, in 
seguito a provvedimento motivato, tutti gli elementi indicati dal comma precedente 
attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente della comunicazione di avvio del 
procedimento, contenente la ragione della deroga, o attraverso altra forma idonea di 
pubblicità concordata con il Dirigente della unità organizzativa, quali la pubblicazione sul 
sito web e/o su un quotidiano ovvero mediante l'impiego di procedure di trasmissione 
telematica, previste dalle specifiche norme del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e 
successive modifiche e integrazioni. 

5. L’omissione, il ritardo o l’incompletezza della comunicazione possono essere fatte 
valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che hanno diritto a ricevere 
l’informazione dell’avvio del procedimento, mediante segnalazione scritta al Dirigente o, 
se noto, al Responsabile del medesimo procedimento. Questi è tenuto a fornire i 
chiarimenti o le integrazioni necessarie entro cinque giorni dalla ricezione della 
segnalazione. 
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6. La comunicazione può essere effettuata anche mediante fax, o per via telegrafica o 
telematica, comunque garantendo la conservazione al fascicolo del procedimento della 
prova dell’avvenuta comunicazione. 

7. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari ed 
urgenti, anche prima della effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento, 
quando ricorrano ragioni connesse alla tutela dell’interesse generale. 

ART. 12 
INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO 

1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno 
facoltà d’intervenire nel procedimento. 

2. Il Responsabile dovrà valutare la legittimazione ad intervenire nel procedimento dei 
soggetti, anche tenendo conto dei seguenti elementi: 
a. la pertinenza dell’oggetto rispetto ai fini perseguiti; 
b. se l’intervento in opposizione sia formulato in modo specifico e non sia generico ed 

astratto, evidenziando il danno o gli effetti comunque sfavorevoli che ne 
deriverebbero a carico dei soggetti. 

ART. 13 
DIRITTI DEI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E A INTERVENIRE 

1. I soggetti ammessi dall’Amministrazione a partecipare o ad intervenire hanno diritto: 
a) di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, nel rispetto della 

disciplina legislativa e regolamentare sul diritto di accesso e la tutela dei dati 
personali; 

b) di presentare memorie scritte e documenti, entro il termine assegnato e comunque 
entro un termine congruo, tenuto conto della durata complessiva del procedimento, 
che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del 
procedimento dandone riscontro nel corpo della motivazione del provvedimento; 

Il responsabile del procedimento può attivare forme diverse di partecipazione al 
procedimento, anche attraverso la convocazione degli interessati e la verbalizzazione 
delle loro proposte ed osservazioni. In tale sede possono essere acquisiti, altresì, 
documenti e memorie 

2. In relazione alle memorie e ai documenti presentati, il Responsabile del procedimento, 
qualora gli stessi comportino nuove e più approfondite esigenze istruttorie e comunque 
determinino un mutamento rilevante dell’oggetto del procedimento, può sospendere il 
termine finale di conclusione del procedimento, per il tempo strettamente necessario, 
dandone comunicazione ai soggetti ammessi a partecipare o ad intervenire nel proce-
dimento. Le cause di sospensione del procedimento ai sensi del presente comma non 
possono, comunque, superare, complessivamente considerate, il termine di trenta 
giorni. 
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ART. 14 
ACCORDI INTEGRATIVI O SOSTITUTIVI DEL PROVVEDIMENTO 

1. In accoglimento delle proposte e delle osservazioni presentate dai soggetti intervenuti 
nel procedimento, nei modi e nelle forme di cui all’articolo che precede, il Responsabile 
del procedimento può concludere accordi con gli interessati, senza pregiudizio dei diritti 
dei terzi, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, 
oppure in sostituzione di questo definendo, quindi, il procedimento mediante un 
provvedimento il cui contenuto è stato preventivamente concordato con l’interessato, 
ovvero mediante un accordo sostitutivo del provvedimento. Qualora il Responsabile del 
procedimento non sia competente ad emettere il provvedimento conclusivo del 
procedimento, propone l’approvazione dell’accordo all’organo competente per l’adozione 
del provvedimento finale. 

2. Gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, possono altresì essere conclusi, in 
tutti i casi in cui il perseguimento del pubblico interesse lo renda opportuno, senza 
pregiudizio dei diritti dei terzi. 

3. La stipulazione degli accordi deve essere preceduta da un'apposita determinazione, o 
deliberazione, dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento 
finale, in cui sono definite le motivazioni e le ragioni di opportunità che ne consigliano la 
stipula, nonché il contenuto di massima del medesimo. 
Qualora le motivazioni e le ragioni di opportunità che consigliano la stipula di un accordo 
procedimentale nonché il contenuto di massima del medesimo siano comuni ed 
omogenei ad uno o più procedimenti inerenti la medesima materia, l’organo competente 
può approvare uno schema generale e preventivo di accordo. In tal caso, l’atto di 
approvazione o la determinazione con cui si approva lo schema di accordo assolve agli 
obblighi di cui al presente comma, posti a garanzia dell'imparzialità e del buon 
andamento dell'azione amministrativa, ed autorizza la stipulazione diretta dell’accordo 
sulla base dello schema generale adeguatamente adattato al procedimento specifico di 
cui diventa parte integrante e sostanziale. 
Il Responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invitare, 
separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali contro 
interessati. 

4. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati, a pena di nullità, per iscritto 
e ad essi si applicano, salvo che la legge o altro atto normativo od organizzativo non 
dispongano diversamente, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, 
in quanto compatibili. 

5. Gli accordi devono contenere espressamente la valutazione dell’interesse pubblico, 
preventivamente effettuata dall’Amministrazione. 

6. Gli accordi sostitutivi sono assoggettati ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti 
che sostituiscono. 

7. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione può recedere 
unilateralmente dall'accordo, salva la liquidazione di un indennizzo il cui ammontare o le 
cui modalità e criteri di determinazione possono essere evidenziati nel testo 
dell'accordo, in relazione agli eventuali pregiudizi che potrebbero verificarsi in danno del 
privato. 
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ART. 15 
COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA 

1. Nei procedimenti a richiesta di parte il Responsabile del procedimento comunica ai 
richiedenti, tempestivamente, e in ogni caso prima della formale adozione di un 
provvedimento negativo, i motivi che si oppongono all'accoglimento della richiesta. La 
comunicazione è effettuata prima della trasmissione all’organo competente della 
proposta di provvedimento finale o delle risultanze dell’istruttoria. 
Detta comunicazione è effettuata, tramite il Responsabile del procedimento, dall’organo 
competente all’adozione del provvedimento finale qualora, disattendendo le risultanze 
istruttorie, questi intende adottare un provvedimento negativo. 
Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda 
inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione. 

2. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti hanno il diritto di 
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, o di 
attuare altre modalità di partecipazione il cui svolgimento è attestato per iscritto dal 
Responsabile del procedimento. 

3. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni avanzate dall’interessato è data 
ragione nella motivazione del provvedimento finale. 

4. La comunicazione dei motivi ostativi interrompe il termine per la conclusione del 
procedimento, che inizia nuovamente a decorrere: 
a) dalla data di presentazione delle osservazioni, 
b) dalla data di conclusione di eventuali altre modalità di partecipazione documentate. 
In mancanza degli atti/fatti di cui alle lett. a) e b), dalla scadenza del termine di dieci 
giorni di cui al comma 2. 

5. La comunicazione dei motivi ostativi non è dovuta nei casi di procedure concorsuali e di 
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di richiesta di parte 
e gestiti dagli enti previdenziali. Non è, altresì, dovuta dall’organo competente 
all’adozione del provvedimento finale, tramite il Responsabile del procedimento, così 
come previsto dal comma 1, qualora il provvedimento finale sia di competenza di un 
organo collegiale. 

ART. 16 
PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI ECONOMICI 

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, disciplinati 
dal regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e 
per l’attribuzione di altri vantaggi economici, sono subordinate alla predeterminazione ed 
alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui attenersi. 

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al precedente comma deve 
risultare dai singoli provvedimenti attributivi dei vantaggi economici. 
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ART.17 
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA PARTECIPAZIONE 

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività del 
Comune, diretta alla emanazione di atti normativi, di amministrazione generale, di 
pianificazione e di programmazione e per i procedimenti tributari e per gli atti 
espressamente previsti e disciplinati da specifiche disposizioni normative; per tali atti 
restano ferme le particolari norme che li regolano. 

2. Per gli atti di amministrazione generale, spetta al Responsabile del procedimento, 
valutare la legittimazione dei soggetti a partecipare al procedimento. 
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CAPO IV – SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

ART.18 
SEMPLIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

PRINCIPI E CRITERI 

1. Il Comune attua l’obbligo generale e permanente di semplificazione delle attività e dei 
procedimenti nel rispetto dei principi e delle norme di legge e di regolamento vigenti, ed 
in particolare, delle fonti statali di semplificazione amministrativa. 

2. Il Comune adotta le seguenti misure generali di semplificazione: 
a) l’acquisizione d’ufficio degli atti, dei documenti e delle informazioni in possesso del 

Comune o di altre Amministrazioni, anche attraverso sistemi di interconnessione 
telematica; 

b) la piena applicazione dei principi e delle norme vigenti in materia di autodichiarazioni 
rese dal cittadino in sostituzione di certificazioni o di atti di notorietà, anche rendendo 
disponibili gli appositi moduli; 

c) la definizione e la messa a disposizione, anche attraverso gli uffici per le relazioni 
con il pubblico ed il sito web, dell’eventuale elenco degli atti e documenti da 
presentare a corredo dell’istanza ai fini dell’adozione del provvedimento richiesto, 
nonché nei casi di silenzio assenso, di segnalazione certificata inizio attività (scia) e 
di denuncia inizio di attività (dia); 

d) la diffusione delle modalità indicate e descritte attraverso le procedure di sportello 
unico, al fine di pervenire alla riunificazione in un unico procedimento dei diversi 
procedimenti che afferiscono ad un unico oggetto od interesse ed alla relativa 
attribuzione della responsabilità dello stesso in capo ad un unico soggetto; 

e) la comunicazione tra gli uffici della medesima Amministrazione, con le diverse 
Amministrazioni e con i cittadini, anche attraverso l’utilizzazione degli strumenti della 
tecnologia digitale, quali il documento informatico, la firma digitale, la carta di identità 
elettronica, la carta dei servizi, la posta elettronica tradizionale e certificata; 

f) lo sviluppo di sistemi informativi ed informatici funzionali agli obiettivi di 
semplificazione e di razionalizzazione ed interoperatività fissati dall’Amministrazione; 

g) l’utilizzo dell’istituto della conferenza di servizi quale regola dello svolgimento 
procedimentale, anche con riferimento alle ipotesi in cui la valutazione dell’interesse 
pubblico debba svolgersi esclusivamente tra unità organizzative (Uffici, strutture 
organizzative, centri di imputazione di competenze) del Comune; 

h) la stipulazione di accordi tra pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art.15 della 
L.241/90. 

3. E’ fatta salva la possibilità di stabilire, negli atti comunali di macro e micro organizzazione 
e con riferimento ai singoli procedimenti o tipi di procedimento, ulteriori e specifiche 
modalità di semplificazione. 

4. Il Comune, comunque, attraverso i propri atti normativi ed organizzativi adegua le 
disposizioni in materia di semplificazione al progresso tecnologico e normativo, 
tenendone conto ai fini della integrazione delle disposizioni e dei principi indicati ai 
precedenti commi. 
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ART. 19 
CONFERENZA DI SERVIZI - PRESUPPOSTI PER LA CONVOCAZIONE 

1. La conferenza di servizi, preliminare, istruttoria e decisoria, costituisce una modalità 
generale di semplificazione cui l’Amministrazione può e, nei casi indicati al comma 4, 
deve ricorrere in ogni fase del procedimento. L’Amministrazione ne promuove lo 
svolgimento al fine di pervenire alla più semplice e rapida conclusione del procedimento, 
ad una valutazione unitaria dei diversi interessi pubblici coinvolti ed al loro 
contemperamento, favorendo lo sviluppo di rapporti cooperativi tra gli uffici, con le 
diverse Amministrazioni coinvolte e con i cittadini, o con le società o aziende controllate 
anche indirettamente, anche al fine di concludere accordi sostitutivi del provvedimento. 
La conferenza di servizi può essere indetta per l'esame contestuale di interessi coinvolti 
in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal 
caso, la conferenza è indetta dall'Amministrazione o, previa informale intesa, da una 
delle Amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della 
conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra Amministrazione coinvolta. 

2. Può essere convocata una conferenza di servizi, inoltre, nei seguenti casi: 
a qualora sia intervenuto il dissenso, entro trenta giorni dalla richiesta, di qualche ufficio 

od organismo della medesima Amministrazione o di altra Amministrazione 
interpellata, o azienda o società controllate anche indirettamente, per acquisire 
intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati obbligatori; 

b su istanza dell’interessato, prima della presentazione di un’istanza o di un progetto 
definitivi, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e 
servizi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di 
consenso. La richiesta dell’interessato di convocazione della conferenza preliminare 
dev’essere motivata e documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno 
studio di fattibilità. La conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della 
richiesta. I costi della conferenza sono a carico del richiedente. 

c qualora all’Amministrazione procedente sia consentito provvedere direttamente in 
assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti. 

3. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, per progetti di 
particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi può essere convocata 
una conferenza di servizi preliminare, che si esprime sul progetto preliminare presentato, 
allo scopo di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le 
intese, i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, 
comunque denominati, richiesti dalla normativa. 

4. La conferenza di servizi è obbligatoria quando l’Amministrazione deve acquisire intese, 
concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati, da altre Amministrazioni o da uffici 
o organismi della medesima Amministrazione o da azienda o società controllate anche 
indirettamente e gli stessi non siano stati rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta. 

5. La conferenza di servizi, convocata nei casi previsti dal comma 2 lett. a) e dal comma 4, 
sospende i termini del procedimento. 
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ART. 20 
CONFERENZA DI SERVIZI INTERNA – PRESUPPOSTI PER LA CONVOCAZIONE 

1. Fatto salvo quanto indicato all’art. 19 comma 4 per la conferenza di servizi interna 
obbligatoria e all’art. 19 comma 2 lett. a) per la conferenza di servizi interna facoltativa, 
la conferenza di servizi interna, inoltre, può essere indetta con le altre strutture interne 
interessate quando nel procedimento amministrativo intervengono u.o. diverse 
dell'Amministrazione comunale, o società/aziende controllate, anche indirettamente, nei 
seguenti casi: 
a. per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi 

connessi; 
b. al fine di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta od assensi, comunque 

denominati, necessari, o comunque utili, in base alla valutazione del Responsabile 
del procedimento, all'espletamento dell'attività amministrativa. 

ART. 21 
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONFERENZE DI SERVIZI 

1. Il comune di Casoria partecipa alle conferenze di servizi indette da altre 
Amministrazioni, per la trattazione di affari amministrativi che coinvolgono interessi 
pubblici inerenti le proprie competenze. Il Comune, inoltre, indice conferenze di servizi 
nelle materie di competenza che coinvolgano interessi di altri enti, partecipanti 
necessari al procedimento. 

2. Qualora per l’espressione della volontà dell’ente occorra convocare una conferenza di 
servizi interna, questa deve precedere e concludersi prima della data della conferenza 
di servizi esterna. 

3. Qualora la conferenza di servizi sia indetta per acquisire la manifestazione di volontà, 
di scienza o di giudizio di un organo politico, compete a tale organo fissare 
preventivamente i limiti d’azione del soggetto che verrà individuato dal Sindaco quale 
portavoce. 

ART.22 
CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DELL’INTERESSATO O DEL 

CONCEDENTE/CONCESSIONARIO 

1. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, 
di competenza di più Amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, 
anche su richiesta dell'interessato, dall'Amministrazione competente per l'adozione del 
provvedimento finale. 

2. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è 
convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario 
entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di 
valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza 
del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 
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ART. 23 
INDIZIONE E AVVISO DI CONVOCAZIONE 

1. L’indizione della conferenza di servizi spetta al Dirigente del Settore procedente o, 
qualora ne abbia la competenza, al Responsabile del procedimento. Spetta al Sindaco, 
qualora l’adozione del provvedimento finale competa ad organi politici. 

2. L’indizione deve contenere i seguenti elementi: 
a. il riferimento al procedimento amministrativo e l’indicazione dei presupposti per il 

ricorso all’istituto giuridico della conferenza di servizi; 
b. i soggetti interessati e, quindi, destinatari dell’avviso di convocazione. 

3. L’avviso di convocazione deve contenere i seguenti elementi: 
a. l'oggetto o gli oggetti che sarà o saranno trattato/i in sede di conferenza, indicando in 

linea di massima le determinazioni che potranno essere assunte e l’interesse 
specifico di ciascun partecipante all’oggetto/i e, conseguentemente, l’ambito 
d’intervento; 

b. l’eventuale proposta di un termine entro cui si potrà pervenire ad una decisione; 
c. il giorno, l'ora e il luogo della riunione; 
d. l'ufficio al quale rivolgersi per avere le informazioni necessarie ai fini di una proficua 

partecipazione alla conferenza; 
e. la richiesta di presentarsi muniti degli atti di delega che legittimano il soggetto a 

partecipare alla conferenza, da allegare al verbale; 
f. copia dei documenti rilevanti, su supporto cartaceo o digitale, in relazione alle 

competenze del soggetto convocato ed all’oggetto del procedimento, o le modalità 
di accesso al sistema informatico o portale web comunale dove sono consultabili i 
richiamati documenti o l’ufficio e gli orari ove i predetti documenti siano consultabili. 
L’avviso di convocazione è comunicato ai destinatari con le modalità ammesse 
dall’ordinamento vigente nei termini previsti e, se previsto da leggi speciali, anche 
pubblicato secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. 

L’indizione della conferenza e l’avviso di convocazione possono essere unificati in un 
unico atto. 

4. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata dal soggetto individuato ai sensi 
del comma 1, entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità 
dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. La convocazione della prima 
riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle Amministrazioni interessate, 
anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. 
Entro lo stesso termine, le Amministrazioni convocate possono richiedere, qualora 
impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale 
caso, l'Amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci 
giorni successivi alla prima. Qualora la richiesta per una diversa data provenga da 
un’autorità o amministrazione preposta alla tutela del patrimonio culturale la nuova data 
della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi. Il responsabile 
concorda, nei casi previsti dalla legge o da altri atti normativi, il calendario trimestrale di 
incontri con i Soprintendenti competenti. 
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ART. 24 
SVOLGIMENTO 

1. Ogni Amministrazione convocata partecipa con un unico rappresentante legittimato ad 
esprimere la volontà dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. 
La legittimazione a rappresentare l’Amministrazione convocata avviene secondo le 
seguenti disposizioni: 

• nelle conferenze di servizi esterne convocate dal Comune: i rappresentanti delle 
Amministrazioni regolarmente convocate dovranno presentarsi, ove necessario, con 
deliberazione o altro atto dell'Amministrazione di appartenenza attributivo dei poteri, 
da allegare al verbale, necessario ai fini dell'espressione di un valido con 
senso/dissenso. Nel caso in cui non sia necessario presentarsi con tali atti attributivi 
di poteri, dovrà essere espressamente dichiarato; tale dichiarazione andrà inserita 
nel verbale; 

• nelle conferenze di servizi esterne indette da altri enti, a cui il Comune è chiamato a 
partecipare, il rappresentante del Comune che partecipa, acquisito l’esito della 
conferenza dei servizi interna, eventualmente convocata, manifesta validamente in 
conferenza la posizione del Comune per quanto di competenza dichiarando, o 
producendo per iscritto qualora richiesto, il titolo legittimante. 

• nelle conferenze di servizi interne è sufficiente che la legittimazione ad esprimere la 
volontà sia dichiarata a verbale. Nelle conferenze di servizi interne, qualora chi 
partecipa non sia il Dirigente o il Responsabile del procedimento delegabile ai sensi 
dell’art. 8 del presente regolamento, ma altro dipendente, devono essere definiti i 
limiti d’azione del dipendente partecipante; l’atto che definisce i limiti d’azione deve 
essere allegato al verbale. 

2. Qualora i soggetti convocati non possano partecipare, nemmeno tramite un delegato o 
un portavoce, potranno inviare una comunicazione, contenente la propria 
manifestazione di volontà / di scienza / di giudizio, da considerare al fine della votazione 
finale; la comunicazione dovrà essere allegata al verbale della conferenza di servizi. 
Tale comunicazione dovrà, comunque, pervenire prima della conclusione della 
conferenza di servizi e sarà presa in considerazione solo con riferimento alle parti di 
decisione eventualmente non ancora discusse e votate dai presenti. Il Responsabile del 
procedimento, con propria determinazione, dichiara inammissibili, salvo i casi in cui 
venga evidenziata la violazione di norme imperative, le comunicazioni pervenute dopo 
la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi, salvi i casi di revoca o 
annullamento legittimamente adottati. 

3. Alla conferenza possono partecipare: 
a. i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento 

amministrativo o il progetto oggetto in esame implichi adempimenti o abbia effetto, 
anche indiretto, sulle loro attività; tali soggetti partecipano senza diritto di voto. 

b. le Amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di 
agevolazione; tali soggetti partecipano senza diritto di voto. 

c. gli eventuali soggetti privati, se previsto dalla legge o individuati dal Responsabile del 
procedimento, con decisione congruamente motivata in relazione agli interessi 
rappresentati; tali soggetti, qualora non espressamente previsto dalla legge, 
partecipano senza diritto di voto. 

d. amministratori o tecnici, in affiancamento del soggetto individuato dal Sindaco quale 
portavoce dell’Amministrazione, partecipano senza diritto di voto. 
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4. Dopo la verifica della legittimazione a partecipare, nella prima riunione della conferenza, 
le Amministrazioni partecipanti con diritto di voto stabiliscono un termine entro cui è 
possibile pervenire ad una decisione; il termine non può essere superiore a novanta 
giorni, salvo il caso in cui sia richiesta la VIA. La conferenza di servizi può svolgersi 
anche per via telematica. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative 
all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. In tale votazione, in caso 
di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 

5. Possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti 
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, 
entro i successivi trenta giorni, si procede con i lavori della conferenza. Qualora durante 
la conferenza di servizi si evidenzi la necessità non prevedibile di acquisire valutazioni 
tecniche ulteriori, non richieste dalla legge o da altro atto normativo, ma comunque 
ritenute utili dal Responsabile del procedimento per una migliore ponderazione dei 
diversi aspetti del procedimento, il termine della conferenza di servizi può essere 
sospeso fino ad un massimo di trenta giorni. 

6. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 4, 
l'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del 
procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle 
posizioni prevalenti espresse in quella sede. Il peso ponderale delle diverse posizioni 
può essere rapportato, con decisione da adottarsi nella prima seduta, alla 
rappresentatività degli interessi risultanti dal verbale, di cui sono portatori i partecipanti. 

7. Le Amministrazioni, i concessionari e i gestori di pubblici servizi e le unità organizzative 
interne al Comune regolarmente convocate in conferenza dei servizi non possono 
modificare o integrare le proprie determinazioni dopo la conclusione dei lavori della 
conferenza medesima, se non con un procedimento di revoca o di annullamento della 
precedente determinazione secondo le disposizioni degli articoli 21-quinquies e 21-
nonies della legge 241/90 e successive modificazioni e previa notifica di comunicazione 
a tutti i soggetti pubblici e privati interessati al procedimento. 

8. Il dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dev’essere congruamente motivato, 
direttamente connesso alla questione oggetto di discussione e riferito agli interessi 
specificamente rappresentati e deve indicare le proposte di modifica del progetto 
necessarie per l’assenso; i dissensi non motivati congruamente sono inammissibili; il 
Responsabile del procedimento, in presenza di dissensi qualificati che, vista la 
discussione e i conflitti insorti, non può conciliare in sede di conferenza e procedere, può 
sottoporre, motivatamente, la decisione al Segretario Generale, il quale, sentito il 
Sindaco, decide sugli eventuali conflitti di interessi e sul loro contemperamento. 

9. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia 
espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. 

10. Gli esiti delle conferenze di servizi esterne, istruttorie o decisorie, sono formalizzate 
con i seguenti atti, salvo diverse disposizioni di legge: 

A) il verbale redatto secondo i criteri individuati all’art. 25 co. 1, 
B) la determinazione conclusiva (di approvazione del verbale). 
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La determinazione conclusiva sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, 
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni 
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta 
conferenza. 

11. Nelle conferenze di servizi interne il verbale può direttamente sostituire l’atto finale del 
procedimento principale, oltre che la determinazione conclusiva del sub-procedimento 
conferenza di servizi; 

12. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del 
proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel 
Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. 
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali 
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati. 

ART. 25 
VERBALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 

1. Gli esiti della conferenza di servizi sono formalizzati mediante la redazione di apposito 
verbale, nel quale sono riportati: 
a data, ora e luogo della riunione e modalità di convocazione, 
b oggetto, 
c presenti e assenti (nomi e cognomi delle persone fisiche e rispettivo ente 

rappresentato), 
d presidente, 
e segretario, 
f criterio di votazione: maggioritario sulla base del numero dei presenti oppure 

distinguendo il diverso peso ponderale degli interessi rappresentati, 
g il resoconto della discussione; che può essere anche riassuntivo se i lavori della 

conferenza sono stati registrati con idonea attrezzatura su adeguato supporto 
elettronico; e, quindi, l’indicazione delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e 
delle eventuali prescrizioni integrative e la determinazione conclusiva assunta. 

Al verbale sono allegati gli atti di legittimazione dei poteri dei presenti, se necessari e le 
eventuali note che le Amministrazioni convocate fanno pervenire all’Amministrazione 
procedente. 
Le eventuali registrazioni effettuate dello svolgimento della conferenza vanno conservate 
agli atti del verbale. 

2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. 

3. Rispetto al procedimento principale al quale afferisce il verbale costituisce: atto istruttorio 
essenziale; rispetto al sub procedimento conferenza di servizi costituisce, invece, atto 
conclusivo dei lavori della conferenza. 

4. Copia del verbale, omessi gli allegati, è trasmesso a cura del segretario della conferenza, 
entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori, ai soggetti partecipanti con o senza diritto di 
voto. 
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ART. 26 
DISCIPLINE PARTICOLARI 

1. Per la conferenza di servizi preliminare, di cui all’art. 19 co. 2 lett. b) e co. 3, si rinvia, 
inoltre, all’art.14 bis della legge 241/90; 

2. Per la conferenza di servizi in materia di finanza e progetto, si rinvia all’art.14 quinquies 
della legge 241/90; 

3. Le conferenze di servizi regolate da specifiche normative di settore restano assoggettate 
alle loro rispettive norme. 

ART.27 
PARERI OBBLIGATORI 

1. Qualora si richiedano pareri obbligatori, gli organi/uffici consultivi o i 
concessionari/gestori di pubblici servizi delle pubbliche Amministrazioni sono tenuti a 
rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento 
della richiesta. 

2. In caso di decorrenza, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo / 
ufficio adito abbia presentato esigenze istruttorie, è in facoltà del richiedente di 
procedere indipendentemente dall’espressione del parere. 

3. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è trasmesso con 
mezzi telematici; il parere è, altresì, trasmesso possibilmente e preferibilmente con 
mezzi telematici in tutti gli altri casi. 

4. Nel caso in cui l’organo / ufficio adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine 
può essere interrotto per una volta sola e il parere dev’essere reso definitivamente entro 
quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte del richiedente. 

5. Il Responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali 
danni derivanti dalla mancata espressione del parere, salvo il caso di omessa richiesta 
del parere. 

ART. 28 
PARERI FACOLTATIVI 

1. Qualora si richiedano pareri facoltativi, gli organi/uffici consultivi sono tenuti a dare 
immediata comunicazione all’Amministrazione /ufficio richiedente del termine entro il 
quale il parere sarà reso che comunque non può superare i venti giorni dalla richiesta 
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2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che 
l’organo/ufficio adito abbia presentato esigenze istruttorie, il richiedente procede 
indipendentemente dall’espressione del parere. 

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 
precedente. 

ART. 29 
VALUTAZIONI TECNICHE 

1. Nel caso in cui sia previsto da una diposizione di legge o di regolamento che per 
l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le 
valutazioni tecniche di organi o enti a ciò preposti, questi devono essere resi entro il 
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta o nel diverso termine stabilito da 
normative speciali; tale termine sospende il procedimento. 

2. Nel caso di decorrenza di tale termine, senza che tali organi od enti provvedano, il 
Responsabile del procedimento deve richiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri 
organi od enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, 
ovvero ad istituti universitari; il termine del procedimento rimane sospeso per ulteriori 
novanta giorni o per il diverso termine stabilito da normative speciali. 

3. Nel caso in cui l’organo o l’ente adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine 
entro cui devono essere rilasciate le valutazioni può essere interrotto, per una volta, e la 
valutazione deve essere resa definitivamente entro quindici giorni dalla comunicazione 
degli elementi istruttori da parte del Responsabile del procedimento. 

4. Scaduto il termine di sospensione di cui al comma 1 ed eventualmente anche il termine 
di cui al comma 2, o l’ulteriore termine richiesto dall’organo o ente adito per le esigenze 
istruttorie di cui al comma 3, senza che sia stata rilasciata la valutazione richiesta, il 
Responsabile del procedimento, se non può richiedere la valutazione ad altri organismi, 
comunica all’ente o all’organo interpellato per la valutazione l’impossibilità di proseguire 
l’istruttoria e quindi l’archiviazione del procedimento, segnalando contestualmente le 
responsabilità che conseguono a carico dello stesso. Il Responsabile del procedimento, 
inoltre, rende noto all’interessato l’impossibilità di proseguire l’istruttoria e la 
conseguente archiviazione del procedimento. 

ART. 30 
PARERI E VALUTAZIONI TECNICHE IN MATERIA AMBIENTALE 

1. Nel caso di pareri o valutazioni tecniche in materia ambientale, paesaggistica, 
territoriale e della salute, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29. 

2. In relazione a tali procedimenti, l’Amministrazione può, al fine di garantire il rispetto dei 
termini, stipulare accordi quadro o protocolli di intesa con le Amministrazioni o con gli 
uffici preposte/i. Con tali accordi o protocolli si definiscono i presupposti generali in 
presenza dei quali all’Amministrazione comunale è consentito ritenere come acquisito il 
parere o la valutazione favorevole sul singolo procedimento. Qualora non sia possibile 
stipulare tali accordi o protocolli, l’Amministrazione, nel caso in cui riscontri una 
sistematica violazione dei termini previsti, può rivolgersi, se la legislazione lo consente, 
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ad altri soggetti pubblici competenti per materia. 

ART. 31 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) 

1. La segnalazione certificata di inizio attività (scia) è titolo idoneo a consentire l’inizio 
dell’attività in luogo del provvedimento amministrativo, nei casi, alle condizioni e con i 
limiti previsti dalla legge e dai regolamenti; ai fini dell’individuazione dei casi di vigenza 
della denuncia di inizio attività in materia edilizia, si rinvia alla legislazione successiva 
alle disposizioni che hanno introdotto l’istituto giuridico della scia ed a quanto stabilito 
dall’art. 32 del presente regolamento. I procedimenti per i quali l’esercizio di un’attività 
privata può essere intrapresa con la presentazione della scia o della dia sono individuati 
nell’elenco dei procedimenti amministrativi. 

2. Fatte salve le esclusioni indicate al comma seguente, la scia si applica ad ogni atto di 
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque 
denominato, alle domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di 
attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda 
esclusivamente da: 

a) accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a 
contenuto generale; 

b) non sia previsto, inoltre, alcun limite o contingente complessivo o specifici 
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi. 

3. Sono escluse dall’ambito applicativo della scia: 
a) gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, comunque 

denominati, per i quali si esercita un’attività istruttoria discrezionale; 
b) gli atti imposti dalla normativa comunitaria non riconducibili al regime giuridico 

della scia; 
c) le attività economiche a prevalente carattere finanziario; 
d) i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali: in dette 

ipotesi, la scia non può sostituire gli atti di autorizzazione o nulla osta, 
comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela 
dell’ambiente e del patrimonio culturale, prescritti dal decreto legislativo n. 42 
del 22 gennaio 2004. Tuttavia, una volta acquisito il relativo atto di assenso, è 
ammesso il ricorso alla scia; 

e) gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla 
pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, 
all’amministrazione della giustizia e delle finanze, comprese le reti di 
acquisizione del gettito, anche da gioco; 

f) a valutazione del responsabile del procedimento, a tutela degli interessi 
coinvolti, possono essere esclusi anche gli atti di competenza del comune 
che si riferiscono alle materie di competenza delle amministrazioni indicate 
alla precedente lettera. 

4. La scia deve almeno contenere: le generalità complete del richiedente, le 
caratteristiche specifiche dell'attività da compiere. La segnalazione è corredata dai 
seguenti allegati: 
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a) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e gli atti di notorietà per quanto 
riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti a conoscenza, 
b) le attestazioni e le asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei 
requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, ovvero le dichiarazioni di conformità da 
parte dell'Agenzia delle imprese (le attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli 
elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza 
dell'amministrazione; eventuali pareri da allegare alla segnalazione da parte di 
organi od enti appositi possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni 
e asseverazioni di cui al presente comma; sono fatti in ogni caso salvi i successivi 
controlli dell’amministrazione). 
c) ove ciò sia previsto dalla normativa che disciplina lo specifico procedimento, può 
essere richiesto di corredare la segnalazione con la ricevuta del versamento degli 
oneri eventualmente dovuti. 

5. Le attività oggetto della scia possono essere iniziate immediatamente, il medesimo 
giorno della presentazione della segnalazione al Comune; la data di presentazione si 
riferisce alla data di protocollazione, qualora non vi siano altri dati giuridicamente 
rilevanti per certificare con esattezza la data certa di presentazione. Nei casi di scia 
soggetta all’ambito applicativo del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 
7 settembre 2010, il titolo autorizzatorio all’esercizio dell’attività è costituito dalla 
ricevuta, rilasciata automaticamente dal SUAP al momento della presentazione della 
scia stessa. 

6. Entro 60 giorni (o entro 30 giorni, nei casi di scia in materia edilizia) dalla data di 
presentazione della scia, il responsabile del procedimento competente effettua i 
controlli. Se ad esito del controllo, il responsabile accerti la carenza dei requisiti e dei 
presupposti previsti e dichiarati e tale carenza non sia sanabile, adotta un motivato 
provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti 
dannosi. Ove, invece, la carenza sia sanabile, il responsabile del procedimento può 
fissare un termine, di minimo trenta giorni, entro il quale l'interessato potrà conformare 
l'attività alla normativa. 

7. Decorsi i termini di cui al comma 6, l’Amministrazione può comunque intervenire ed 
assumere determinazioni, come segue: 

a) intervenire con atti e fatti giuridici, o direttamente dall’amministrazione o 
tramite soggetti da essa incaricati, in presenza del pericolo di un danno per il 
patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza 
pubblica o la difesa nazionale, previo motivato accertamento dell'impossibilita' 
di tutelare tali interessi mediante la conformazione dell’attività; 

b) agire in via di autotutela, con la revoca o l’annullamento della scia; 
c) disporre, sempre e in ogni tempo, il divieto di prosecuzione dell’attività e di 

rimozione degli eventuali effetti dannosi in caso di falsità in atti. In tali ipotesi, 
l’Amministrazione informa tempestivamente l’Autorità Giudiziaria per 
l’applicazione delle prescritte sanzioni penali. 

8. Escluse le ipotesi di vigenza della dia in materia edilizia, per i quali si rimanda all’art. 31 
bis del presente regolamento, ogni espressione “dia” o “dichiarazione inizio attività” 
presente nei regolamenti comunali e in atti amministrativi o comunicazioni s’intende 
automaticamente sostituita da “scia (segnalazione certificata inizio attività)”. 
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9. Per quanto attiene alla disciplina della scia applicabile ai procedimenti dello sportello 
unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 7 settembre 2010, si 
rinvia alla specifica disciplina prevista dal regolamento in materia di sportello unico 
attività produttive. 

ART. 32 
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (DIA) 

1. La denuncia di inizio attività, è titolo idoneo, ai sensi dell’art. 22 comma 3 Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 e smi “Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, per la realizzazione degli 
interventi subordinati a permesso di costruire di cui all’art. 10 del medesimo D.P.R. 
n. 380/2001, in alternativa al permesso stesso. Con legge regionale può essere 
ridotto o ampliato l’ambito di applicabilità della D.I.A. 

2. La disciplina della D.I.A. è contenuta nell’art. 23 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 e smi, al quale si rinvia. 

3. La D.I.A. deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei 
lavori, accompagnata dagli opportuni elaborati progettuali e da una dettagliata 
relazione a firma di tecnico abilitato, che asseveri la conformità delle opere da 
realizzare con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati, il rispetto delle norme di 
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La D.I.A. deve essere inoltre corredata 
dall’indicazione dell’impresa cui si intendono affidare i lavori ed è sottoposta al 
termine massimo di efficacia pari a tre anni, non prorogabili. L’interessato è tenuto a 
comunicare all’Amministrazione la data di ultimazione dei lavori. 

4. In presenza di vincoli che richiedono la previa acquisizione di atti di assenso 
comunque denominati (es. autorizzazione paesaggistico-ambientale, monumentale, 
etc.), la D.I.A. diviene efficace decorsi 30 giorni dalla data di adozione del relativo 
atto autorizzatorio. 

5. Nel caso in cui venga convocata una conferenza di servizi, il termine di 30 giorni 
decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito negativo, la Denuncia è priva di 
effetti. 

6. Qualora entro il termine di 30 giorni dalla presentazione, l’Amministrazione riscontri 
l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica il motivato divieto di 
esecuzione dell’intervento ed in caso di falsa attestazione del professionista, 
informa l’Autorità Giudiziaria e l’Ordine professionale di appartenenza. 

7. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, per i principi di economicità, celerità e di non 
aggravamento del procedimento, la D.I.A. presentata può essere reiterata con 
contestuale integrazione della documentazione mancante. In tale caso, il termine di 
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30 giorni per l’esercizio del controllo comunale e per l’esecuzione dell’intervento 
inizia nuovamente a decorrere, senza computare il termine trascorso, dalla data di 
integrazione documentale. Qualora l’interessato non provveda ad integrare la D.I.A. 
entro 30 giorni dalla notifica del divieto, questo diviene definitivo. 

9. E’ fatto salvo il potere dell’Amministrazione di agire in via di autotutela. 

10. Per ogni altro profilo, compreso quello sanzionatorio, si rinvia integralmente al 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 e smi. 

ART. 33 
SILENZIO ASSENSO 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 31 e 31 bis, nei provvedimenti ad istanza di parte per 
il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio del Comune equivale ad 
accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se il Comune 
non comunichi all’interessato, nel termine fissato per la conclusione del procedimento, il 
provvedimento di diniego, ovvero non indica entro trenta giorni dalla presentazione 
dell’istanza, una conferenza di servizi. 

2. L'assenso si perfeziona in base ad una domanda descrittiva dell'attività, che, come per la 
D.I.A., deve possedere tutti gli elementi essenziali per la verifica della sussistenza dei 
requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'attività stessa. 

3. Quando sia prescritto il versamento di un contributo o di una tassa in relazione 
all'emanazione di un provvedimento, questi vanno corrisposti successivamente alla 
formazione del silenzio assenso. L'interessato provvede direttamente al versamento 
nella misura che risulti dovuta per legge. Il versamento della tassa e del contributo in 
misura inesatta non priva di efficacia il silenzio-assenso. 

4. Il Responsabile del procedimento verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di 
legge e ove accerti la loro mancanza o non rispondenza comunica tempestivamente 
all'interessato il provvedimento di diniego, indicandone i motivi. 

5. Nel caso in cui l'atto di assenso si sia illegittimamente formato e comunque non si siano 
perfezionati alcuni adempimenti impedienti, il Responsabile del procedimento provvede: 

a. ad indicare, quando ciò sia possibile, i termini entro i quali l'interessato può sanare i 
vizi dell'attività e conformarsi alla normativa vigente; 

b. a disporre il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti. 

6. È fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione di assumere determinazioni in via 
di autotutela. 
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CAPO V – FORMALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI EFFICACIA E VIZI DELL’ATTO 

ART. 34 
FORMALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

1. L’Amministrazione, salvo quando sia possibile ricorrere a forme di semplificazione, 
formalizza le decisioni elaborate nell’ambito del procedimento amministrativo con un 
provvedimento espresso. 

2. L’Amministrazione può definire misure operative finalizzate a migliorare i processi 
formativi dei provvedimenti amministrativi. 

3. Gli atti amministrativi degli organi monocratici sono adottati nel momento della loro 
sottoscrizione; gli atti amministrativi degli organi collegiali sono adottati con la 
proclamazione dell’esito della votazione. 

ART. 35 
MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

1. Tutti i provvedimenti amministrativi, eccetto gli atti normativi e a contenuto generale, 
devono essere motivati. 

2. La motivazione illustra lo svolgimento dell’attività amministrativa, evidenziando i 
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di diritto della decisione, evidenziando la 
ragionevolezza della scelta compiuta nel contemperamento dei diversi interessi pubblici 
e privati. 

3. Qualora il provvedimento sia motivato mediante il riferimento ad altri atti amministrativi, 
tali atti devono essere puntualmente identificati e posti a disposizione dell’interessato. 

ART. 36 
COMUNICAZIONE ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO 

1. Il provvedimento, salvo espresse deroghe previste dalla legge, è comunicato ai 
destinatari, deve contenere l’indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile 
ricorrere e, qualora sia giuridicamente atto recettizio, acquista efficacia nei confronti 
degli stessi a seguito dell’avvenuta comunicazione 

2. Il provvedimento amministrativo efficace è eseguito immediatamente, salvo che sia 
diversamente disposto dallo stesso provvedimento o da norma di legge. 

3. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti 
di ciascun destinatario, con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme 
stabilite per la notifica agli irreperibili, nei casi previsti dal codice di procedura civile. 

4. Qualora la comunicazione ai singoli destinatari non sia possibile o risulti particolarmente 
gravosa per il loro alto numero, l’Amministrazione provvede, motivatamente, mediante 
forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta. 
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5. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati avente carattere cautelare ed 
urgente è immediatamente efficace. 

6. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere 
sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. 

ART 37 
ESECUTORIETA’ 

1. Con l’adozione di un provvedimento dotato di esecutorietà, l’Amministrazione comunale 
può imporre coattivamente, nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, l’adempimento 
degli obblighi nei propri confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi deve indicare il 
termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Nei casi in cui 
quest’ultimo non ottemperi l’Amministrazione, previa diffida, può provvedere 
all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. Per 
l’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le 
disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato. 

ART 38 
SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA 

1. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento può essere sospesa, per gravi ragioni 
e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato o da altro 
organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato 
nell’atto che lo dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché 
ridotto per sopravvenute esigenze. 

2. La sospensione è comunicata al destinatario del provvedimento e ai contro interessati. 

ART 39 
REVOCA DEL PROVVEDIMENTO 

1. Il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato dallo stesso 
organo che lo ha emanato ovvero da altro organo al quale la legge attribuisce tale potere 
per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per mutamento della situazione di fatto o 
qualora intervenga una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. 

2. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. 
Qualora la revoca comporti pregiudizio in danno dei soggetti direttamente interessati, 
l’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. 

3. Del provvedimento è data comunicazione al destinatario e ai contro interessati. 

ART. 40 
ANNULLABILITA’ E CONVALIDA DEL PROVVEDIMENTO 

1. Qualora successivamente all’emanazione di un atto o di un provvedimento, 
l’Amministrazione riscontri l’esistenza di vizi di legittimità, quali la violazione di legge, 

 



 33 

l’eccesso di potere, l’incompetenza, che ne costituiscono causa di annullabilità, 
accertata l’esistenza e l’attualità dell’interesse pubblico, può procedere all’annullamento 
d’ufficio dell’atto o del provvedimento medesimo. 

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o 
sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il 
suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il 
provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione 
di avvio del procedimento, qualora sia certo e dimostrabile che il contenuto del 
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 

3. L’organo che ha emanato il provvedimento o altro organo previsto dalla legge può 
procedere, entro un termine ragionevole, all’annullamento d’ufficio di un provvedimento 
amministrativo, quando siano rilevati nello stesso profili di illegittimità, per le cause 
indicate al comma 1, sussistendo le ragioni di interesse pubblico all’annullamento e 
tenendo in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati. 

4. I medesimi soggetti possono convalidare il provvedimento annullabile, quando 
sussistano ragioni di interesse pubblico che lo consentano e sia possibile procedervi 
entro un termine ragionevole dall’adozione del provvedimento. 

5. Del provvedimento di annullamento d’ufficio è data comunicazione al destinatario e ai 
controinteressati 

ART 41 
NULLITA’ 

1. E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è 
viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del 
giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge. 

ART. 42 
RIESAME 

1. L’Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell’azione amministrativa e il più 
efficace perseguimento dell’interesse pubblico generale, può procedere in ogni 
momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d’ufficio o su richiesta 
dell’interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei 
provvedimenti. Il soggetto interessato ha diritto a partecipare al procedimento di 
riesame. 

2. A seguito del riesame, l’organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o 
alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di 
annullamento di ufficio. 

3. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per 
il provvedimento che ne è oggetto. 
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CAPO VI – ELENCO DEI PROCEDIMENTI 

ART. 43 
ELENCO DEI PROCEDIMENTI 

1. L’elenco dei procedimenti è costituito dall’insieme dei procedimenti, individuati dai 
Dirigenti in base ad una scheda contenente la descrizione del procedimento, ed in 
particolare: 
a. la struttura organizzativa o l’u.o. competente, 
b. il procedimento, 
c. la normativa, 
d. l’eventuale operatività della segnalazione certificata inizio attività (scia) denuncia 

inizio attività (dia), 
e. l’eventuale operatività del silenzio assenso, del silenzio rifiuto, 
f. il termine di conclusione, con la specificazione degli eventuali termini intermedi che 

comportano effetti sospensivi o interruttivi, con l’indicazione delle strutture 
interne/esterne interessate in tali fasi intermedie. 

2. L’elenco dei procedimenti, che costituisce allegato parte integrante del presente 
regolamento, è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente e 
pubblicazione sul portale del Comune ed è posto a disposizione dei cittadini, a cura del 
Settore Affari Generali, presso altri sportelli e uffici che possono essere individuati. Spetta 
ai Dirigenti integrare l’elenco approvato dalla Giunta con le seguenti specificazioni, da 
tenere aggiornate in relazione ai cambiamenti organizzativi, nella sezione del portale 
dedicata all’elenco dei procedimenti: 

a. nomi e cariche dei soggetti Responsabili del procedimento e del provvedimento, 
b. rilevanza o non rilevanza del procedimento ai fini suap, 
c. iniziativa di parte o d’ufficio del procedimento e specificazione per i procedimenti a 

iniziativa di parte dell’elenco degli atti e documenti da presentare a corredo dell’istanza 
d. eventuali note, modulistica, servizi on line, contenuti collegati. 

3. Gli aggiornamenti dell’elenco dei procedimenti avvengono con periodicità annuale e sono 
adottati con deliberazione di Giunta, previo parere del Settore Affari Generali. Gli 
aggiornamenti possono riguardare non solo modifiche normative od organizzative, ma 
possono intervenire anche in adempimento all’obbligo di semplificazione. 

La ricognizione dei procedimenti dev’essere effettuata, in ogni caso, almeno una volta 
all’anno, contestualmente all’approvazione del PEG. Con la deliberazione di 
approvazione del PEG dev’essere fatta l’espressa ricognizione dei procedimenti. La 
ricognizione si ha per avvenuta con il rinvio ad altre delibere di Giunta modificative 
dell’elenco dei procedimenti 

4. Fino alla approvazione e pubblicazione dell’elenco dei procedimenti e per i procedimenti 
non inclusi varrà il termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare ed, in 
mancanza di espressa indicazione, varrà il termine previsto dalla normativa sul 
procedimento amministrativo. 
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CAPO VII – RINVIO AD ALTRE NORME 

ART. 44 
RINVIO 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni 
della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni e del decreto 
legislativo 7 marzo 2005 n.82 e successive modifiche e integrazioni. 

2. Le modifiche formali di tali normative statali, eccetto quindi quelle che riguardano il 
contenuto delle disposizioni, che eventualmente potranno essere adottate dal 
Legislatore, si hanno quivi automaticamente acquisite. 

 




