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C A P O   I
INDICAZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per legge si intende la L. 7 agosto 1990, 

n. 241.

2.  Ai  fini  delle  disposizioni  del  presente  regolamento,  per  contributi  si  intendono  le 

sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici 

di qualunque genere di cui all'art. 12 della legge.

3. Le tabelle allegate costituiscono parte integrante del presente regolamento.

4. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento per ' dirigente' si intende il funzionario 

apicale dell'U.O.C.

C A P O   I I
O G G E T T O

Art. 2
Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento uniforma le procedure amministrative del Comune ai principi della 

legge e dello Statuto comunale.

2. Il regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi, promossi d'ufficio o attivati 

obbligatoriamente a seguito di iniziativa di parte, di competenza del Comune.

C A P O   I I I
TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Art. 3
Termine per la conclusione del procedimento

1. La tabella n. 1 indica, per categorie di procedimenti, nei casi in cui il termine non sia già 

determinato con altra legge o regolamento, il termine per la conclusione dei procedimenti.

2. Il termine per la conclusione del procedimento qualora non sia contenuto nella tabella n. 1, 

deve intendersi non superiore a sessanta giorni.

3.  Il  termine  previsto  è  comprensivo  dei  tempi  necessari  per  l'acquisizione  di  pareri 

obbligatori e valutazioni tecniche di organi o enti interni al Comune. Qualora fosse necessario 

acquisire pareri da organi o enti esterni al Comune, il termine previsto è sospeso dalla data di 

richiesta del parere sino alla ricezione del parere stesso, data nella quale il termine riprende a 

decorrere.

4. Il termine previsto non è comprensivo dei tempi necessari per l'eventuale fase di efficacia 

dell'atto di competenza degli organi di controllo; in tal caso, il  provvedimento finale deve 

indicare l'amministrazione competente per il controllo.

Art. 4
Decorrenza del termine

1. Il termine per i procedimenti d'ufficio decorre dalla data di adozione dell'atto propulsivo.



2. Il termine per i procedimenti ad iniziativa di parte decorre dalla data di ricevimento della 

domanda o dell'istanza.

3. Nel caso di consegna diretta della domanda o istanza, la data è comprovata dalla ricevuta 

rilasciata  dall'ufficio  di  Protocollo  generale;  nel  caso  di  trasmissione  mediante  servizio 

postale, la data e' comprovata dal timbro datario apposto all'arrivo dall'Ufficio Protocollo

Art. 5
Irregolarita' della domanda e incompletezza della documentazione

1.  La  domanda  o  l'istanza  deve  essere  redatta  nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti 

dall'amministrazione,  indirizzata  all'organo  competente  e  corredata  dalla  prescritta 

documentazione.

2.  Qualora  la  domanda  o  l'istanza  sia  irregolare  o  incompleta,  il  responsabile  del 

procedimento, di cui al successivo Capo IV, ne dà comunicazione al richiedente entro quindici 

giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

3. In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda o dell'istanza, il 

termine  iniziale  decorre dalla  data di  ricevimento  della  domanda o dell'istanza  regolare e 

completa.

4. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle modalita' 

di cui al terzo comma, il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda.

C A P O   I V
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 6
L'unita' organizzativa ed il dirigente

1.  La tabella  n.  1  individua,  per  ciascuna categoria  di  procedimenti,  qualora  non sia  già 

stabilito da altre leggi o regolamenti, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni 

altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2.  Salva  diversa  determinazione,  il  responsabile  del  procedimento  e'  il  dirigente  preposto 

all'unita' organizzativa competente.

3.Il  dirigente  di  ciascuna  unità  operativa  complessa  può,  all'interno  dell'Unità  di  cui  è 

responsabile,individuare  il  responsabile  del  procedimento  per  materia,  intendendosi  così 

individuato  il responsabile non sulla base dei singoli procedimenti ma in base alla materia cui 

si  riferisce  il  proceidmento  stesso  e  senza  necessità  di  apposita  ulteriore  e/o  singola 

individuazione. 

Nei casi in cui il proceidmento interessa due o più  U.O.S. della stessa U.O.C., il digirente 

dovrà  individuare  specificatamente  il  responsabile  del  procedimento;  in  mancanza,la 

responsabilità si intende attribuita al dirigente stesso.

Nei  casi  in  cui  il  procedimento  interessa  due o  più  U.O.C.  le  funzioni  di  cui  al  comma 

precedente si intendono riferite al segretario comunale.

Art. 7
Funzioni del responsabile

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unità 

la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.

2.  Il responsabile  del procedimento  svolge le funzioni  indicate nell'art.  6 della  legge ed i 

compiti  indicati  nelle disposizioni organizzative e di servizio,  ivi  compresi quelli  attinenti 



all'applicazione delle disposizioni della L. 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e 

integrazioni.

3.  L'unita'  organizzativa  competente  ed il  nominativo  del  dirigente e  del  responsabile  del 

procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 della legge e, su richiesta, ai soggetti  

di cui all'art. 9 della legge.

C A P O   V
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Art. 8
Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è' reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti di cui 

all'art. 7 della legge.

2. La comunicazione deve contenere l'oggetto del procedimento promosso, il termine per la 

conclusione  del  procedimento,  l'indicazione  dell'unita'  organizzativa  competente,  il 

nominativo del relativo dirigente e del funzionario responsabile del procedimento,  l'ufficio 

presso cui  si  puo' prendere visione degli  atti  e l'orario di  accesso all'ufficio  medesimo,  il 

termine entro il quale gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti.

3. Qualora, per il numero di destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti 

particolarmente gravosa, o vi siano esigenze di celeritè del procedimento, il responsabile del 

procedimento,  motivando  adeguatamente,  puo'  predisporre,  oltre  all'affissione  all'albo 

pretorio,  altre  forme di  pubblicitè,  quali  comunicati  stampa,  avvisi  pubblici  o  altri  tipi  di 

comunicazione pubblica.

Art. 9
L'intervento volontario

1. I soggetti di cui all'art. 9 della legge possono intervenire nel procedimento.

2. L'atto di intervento deve contenere gli elementi utili per la individuazione del procedimento 

al  quale  l'intervento  è  riferito,  i  motivi  dell'intervento,  le  generalità  ed  il  domicilio 

dell'interveniente.

3. Il responsabile del procedimento deve valutare se il soggetto interveniente sia in possesso 

dei requisiti di cui all'art. 9 della legge; in caso affermativo, deve inviare all'interveniente una 

comunicazione  contenente  le  informazioni  di  cui  all'art.  8,  secondo  comma,  del  presente 

regolamento;  in  caso  negativo,  deve  comunicare,  motivando  adeguatamente,  le  ragioni 

ostative all'intervento.

Art. 10
Modalità di partecipazione

1. Gli interessati possono prendere visione degli atti istruttori relativi a procedimenti in corso, 

che li riguardano.

2.  Gli  interessati  possono  presentare  memorie  scritte  e  documenti  entro  un  termine  non 

superiore ai due terzi dell'intera durata del procedimento.

3.  Nel  corso  del  procedimento  e  comunque  non  oltre  il  termine  previsto  nel  comma 

precedente, gli interessati possono produrre documentazione aggiuntiva o rettificativa di parti 

non sostanziali oppure addurre osservazioni e pareri, anche mediante audizioni personali, il 

cui esito deve essere verbalizzato.

4. Gli interessati possono assistere a sopralluoghi ed ispezioni personalmente o attraverso un 



proprio rappresentante.

Art. 11
Accordi determinativi del contenuto del provvedimento finale

1. La tabella n. 2 contiene l'elenco delle categorie di procedimenti che possono essere conclusi 

previo accordo preventivo con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale 

del provvedimento finale.

C A P O   V I
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 12
Criteri e modalità

1.  Il  Consiglio  comunale,  con  proprio  regolamento,  determina,  per  ciascuna  categoria  di 

contributi, in conformità con le norme contenute nel presente Capo ed entro sessanta giorni 

dall'entrata in vigore del presente regolamento, i criteri e le modalità cui l'amministrazione 

deve attenersi per la concessione di contributi.

Art. 13
Istanza

1. L'istanza, redatta secondo le forme ed i tempi stabiliti e corredata della documentazione 

comprovante  i  requisiti  richiesti,  deve  contenere  l'indicazione  delle  finalita'  alle  quali  la 

concessione del contributo e' destinato.

2. In caso di istanza irregolare o incompleta, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5 

del presente regolamento.

Art. 14
Individuazione delle materie

1.  Nei  limiti  delle  risorse disponibili,  il  Comune puo'  concedere contributi  nelle  seguenti 

materie:

a) assistenza e sicurezza sociale;

b) attivita' sportive e ricreative del tempo libero;

c) attivita' per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;

d) cultura e informazione;

e) sviluppo economico e turistico;

f) tutela dei valori ambientali.

Art. 15
Individuazione dei soggetti

1. Il Comune puo' concedere contributi in favore di:

a) persone residenti nel territorio comunale;

b) enti pubblici, per le attività svolte a beneficio della popolazione comunale;

c)  enti  privati,  associazioni,  fondazioni  ed  altre  istituzioni  di  carattere  privato,  dotate  di 

personalità  giuridica,  che  svolgono  prevalentemente  attività  in  favore  della  popolazione 

comunale;



d) associazioni non riconosciute e comitati che svolgono attivita' in favore della popolazione 

comunale.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, il Comune puo' concedere contributi in favore 

dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente, al fine di sostenere iniziative 

di aiuto e solidarieta'  verso comunita'  italiane e straniere colpite da calamità o altri  eventi 

eccezionali  ovvero  per  concorrere  ad  iniziative  di  interesse  generale  che  risultino  in 

consonanza con i principi statutari.

C A P O   V I I
LIMITI APPLICATIVI

Art. 16
Limiti di applicazione delle norme del Capo V e del Capo VI

1. Ai sensi dell'art. 13 della legge, le disposizioni contenute nel Capo V e nel Capo VI non si 

applicano nei confronti dell'attività dell'amministrazione comunale diretta all'emenazione di 

atti  normativi,  amministrativi  generali,  di  pianificazione e di  programmazione,  per i  quali 

restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

C A P O   V I I I
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17
Integrazione e modificazione del regolamento

1.  I  procedimenti  individuati  da  nuovi  provvedimenti  normativi  e  regolamentari  saranno 

disciplinati con appositi provvedimenti, integrativi del presente regolamento.

2.  La  Giunta  comunale,  qualora  lo  ritenga  necessario,  puo'  modificare,  con  propria 

deliberazione, resa pubblica, le tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 18
Modalità attuative

1.  Ciascuna  unita'  organizzativa,  entro  tre  mesi  dalla  entrata  in  vigore  del  presente 

regolamento,  e'  tenuta  ad  uniformare  i  moduli  utilizzati  alle  disposizioni  contenute  nel 

regolamento e nella legge.

2. La Segreteria del Comune sovrintende alla applicazione delle norme contenute nel presente 

regolamento,  impartendo,  se  necessario,  disposizioni  applicative  e  predisponendo  misure 

organizzative per la riduzione dei tempi procedimentali.

Art. 19
Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune unitamente alla delibera 

di  approvazione,  nonchè,  dopo l'esito  favorevole del  controllo  da parte  del  CoRe.Co,  per 

ulteriori quindici giorni comprensivi di due giorni di mercato. Ulteriori forme di pubblicità 

possono essere stabilite  dal  Comune.  Le stesse forme di  pubblicità  sono utilizzate  per  le 

modificazioni ed integrazioni.



2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine relativo alla seconda 

pubblicazione.

Allegati:

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL TERMINE E 

DEL RESPONSABILE



Area di attività: ISTRUZIONE E CULTURA

N. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO UNITA' ORG. 

RESPONSABILE

ORGANO COMPETENTE 

ADOZIONE ATTO FINALE

NORMA DI 

RIFERI-

MENTO

EVENTO DETERMINANTE 

DATA INIZIO 

PROCEDIMENTO

TERMINE

1 Definizione quote compartecipazione utenti servizio 

refezione scolastica

UOS 1/4 Giunta Comunale D.Lgs. 

77/95

Art.14

 lett. e)

Entro il termine 

fissato per 

l'approvazione del 

bilancio di 

previsione

2 Definizione quote compartecipazione utenti altri servizi 

scolastici 

UOS 1/4 Giunta comunale Sollecitazione da parte 

degli organi competenti

30 gg.

3 Concessione di spazi scolastici in orario extra-scolastico UOS 1/4 Responsabile del servizio

(sentita l'amministrazione 

scolastica)

Istanza Utilizzazioni 

occasionali: 10 gg.

Utilizzazioni

continuative: 30gg.

4 Autorizzazione all'ingresso anticipato alle scuole UOS 1/4 Responsabile del servizio Istanza Richiesta 

occasionale: 3 gg.

Richiesta 

continuativa: 15gg.

5 Attivazione servizio trasporto scolastico per disabili UOS 1/4 Responsabile del servizio Istanza 3 gg.

6 Autorizzazione alla richiesta di contributi in materia di 

diritto allo studio

UOS 1/4 Responsabile del servizio Sollecitazione 

Amminist./termini L.R.

30 gg.

7 Impegno fondi per forniture inerenti il diritto allo studio

(sussidi didattici, libri di testo, etc.)

UOS 1/4 Responsabile del servizio Comunicazione numero 

alunni da parte 

dell'Amm.ne scolastica

90 gg.



8 Impegno fondi per servizi inerenti il diritto allo studio

(refezione, trasporto, etc.)

UOS 1/4 Responsabile del servizio Approssimarsi della 

scadenza dei contratti in 

essere

180 gg.

9 Organizzazione mostre UOS 1/4 Responsabile del servizio Programma attività 

culturali

60 gg.

10 Concessione spazi per iniziative culturali UOS 1/4 Sindaco Istanza 7 gg.

11 Concessione di finanziamenti e benefici economici a enti 

pubblici e soggetti privati

UOS 1/4 Giunta Comunale (Vedi tabella "Servizi 

Sociali e Sport)



Area di attività: SERVIZI SOCIALI E SPORT

N. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO UNITA' ORG. 

RESPONSABILE

ORGANO COMPETENTE 

ADOZIONE ATTO FINALE

NORMA DI 

RIFERI-

MENTO

EVENTO DETERMINANTE 

DATA INIZIO 

PROCEDIMENTO

TERMINE

1 Affidamento della gestione dei servizi sociali UOS 1/5 C.C./G.C. Approssimarsi della 

scadenza delle 

convenzioni in essere

180 gg.

2 Programma inserimento anziani in attività socialmente 

utili

UOS 1/5 Giunta Comunale 60 gg antecedenti inizio 

anno solare

60 gg.

3 Iniziative di aggregazione estiva per minori UOS 1/5 Responsabile del servizio Sollecitazione da parte dal 

competente assessorato

45 gg.

4 Iniziative di socializzazione per cittadini anziani UOS 1/5 Responsabile del servizio Sollecitazione da parte dal 

competente assessorato

45 gg.

5 Impegno fondi per servizio obiettori di coscienza UOS 1/5 Responsabile del servizio 30 gg. antecedenti inizio 

anno solare

30 gg.

6 Concessione di finanziamenti e benefici economici a enti 

pubblici e soggetti privati - 1°,  2° semestre di ogni anno e 

annuali

UOS 1/5 Giunta Comunale L. 241/90

Regol. 

Comunale

Scadenza dei termini per 

la presentazione delle 

domande

1° sem. e annuali: 15 nov. 

anno prec

2° sem.: 15mag.anno corr.

60 gg.

7 Finanziamenti e benefici per iniziative straordinarie UOS 1/5 Giunta Comunale idem c.s. Istanza 60 gg.

8 Finanziamenti e benefici economici a soggetti che 

necessitano di immediata assistenza

UOS 1/5 Sindaco idem c.s. Istanza 7 gg.



9 Esenzione per servizi scolastici UOS 1/5 Giunta Comunale idem c.s. 30 luglio di ogni anno 45 gg.

10 Istruttoria delle domande di finanziamento e benefici 

economici

UOS 1/4

UOS 1/5

Responsabile del servizio idem c.s. Presentazione domande di 

contributo

30 gg. 

11 Erogazione dei saldi relativi a finanziamenti e benefici 

economici concessi

UOS 1/5 Responsabile del servizio idem c.s. Presentazione della 

documentazione richiesta 

dal regolamento

60 gg.

12 Affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali UOS 1/5 C.C./G.C. Approssimarsi della 

scadenza delle 

convenzioni in essere

180 gg.

13 Organizzazione corsi attività sportive UOS 1/5 Responsabile del servizio Sollecitazione da parte del 

competente assessorato

60 gg.



Area di attività: VIGILANZA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO UNITA' ORG. 

RESPONSABILE

ORGANO COMPETENTE 

ADOZIONE ATTO FINALE

NORMA DI 

RIFERI-

MENTO

EVENTO DETERMINANTE 

DATA INIZIO 

PROCEDIMENTO

TERMINE

1 Rilascio licenze per pubblici trattenimenti, esposizioni,  

audizioni all'aperto, etc.

UOS 1/3 Responsabile del servizio artt. 69, 70, 

71, 80 

TULPS

 

Istanza 25 gg.

2 Rilascio autorizzazione per raccolta fondi, collette, 

questue 

UOS 1/3 Responsabile del servizio art. 156 

TULPS

Istanza 40 gg.

3 Registrazione per mestieri ambulanti UOS 1/3 Responsabile del servizio artt.37, 87, 

121,122, 

125 TULPS

Istanza 40 gg.

4 Rilascio licenza per iscrizione per portieri e custodi UOS 1/3 Responsabile del servizio art. 62 

TULPS

Istanza 40 gg.

5 Rilascio licenza per esercizi rimessa veicoli UOS 1/3 Responsabile del servizio art. 86 

TULPS

Istanza 40 gg.

6 Certificazione per iscrizione albo imprese artigiane UOS 1/3 Responsabile del servizio Istanza 25 gg.

7 Certificazione per iscrizione albo coltivatori diretti UOS 1/3 Responsabile del servizio Istanza 25 gg.

8 Espletamento procedura per assegnazione posteggi, 

licenze taxi, licenze noleggio conducente

UOS 1/3 Responsabile del servizio Istanza 120 gg.

9 Rilascio autorizzazione occupazione temporanea suolo 

pubblico

UOS 1/3 Responsabile del servizio Istanza 15 gg.



10 Accertamento dei requisiti di sorvegliabilità locali UOS 1/3 Responsabile del servizio Istanza/sollecitazione 15 gg.

11 Accertamenti di residenza UOS 1/3 Responsabile del servizio Istanza/sollecitazione 40 gg.

12 Rilascio permessi (nuovi o rinnovi) per portatori handicap UOS 1/3 Responsabile del servizio Istanza 5 gg.

13 Denunce inizio attività rumorose - Controllo rispetto 

norme in materia. Adozione di eventuali provvedimenti

UOS 1/3 Responsabile del servizio Istanza 60 gg.

14 Esercizio arte tipografica, litografica, fotografica UOS 1/3 Responsabile del servizio Istanza 60 gg.

15 Esercizio attività barbieri e parrucchieri UOS 1/3 Responsabile del servizio Istanza 90 gg.

16 Rivendite quotidiani e periodici UOS 1/3 Responsabile del servizio Istanza 60 gg,

17 Concessioni impianti distrubuzione carburanti UOS 1/3 Responsabile del servizio Istanza 180 gg.



Area di Attività:  ANAGRAFE  E  STATO  CIVILE

N. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO UNITA' ORG. 

RESPONSABILE

ORGANO COMPETENTE 

ADOZIONE ATTO FINALE

NORMA DI 

RIFERI-

MENTO

EVENTO DETERMINANTE 

DATA INIZIO 

PROCEDIMENTO

TERMINE

1 Celebrazione matrimonio civile UOS 1/2 Ufficiale Stato Civile Cap. 6°

RD 1238/39

Data fine pubblicazione

2 Trascrizione matrimoni religiosi UOS 1/2 Ufficiale Stato Civile Cap. 6°

RD 1238/39

5 gg.

3 Trascrizione sentenze (divorzio e nullità matrimonio) UOS 1/2 Ufficiale Stato Civile Cap.6°

RD 1238/39

5 gg.

4 Pubblicazioni di matrimonio dall'estero o da altri Comuni UOS 1/2 Ufficiale Stato Civile Cap2° 3° 4°

RD 1238/39

5 gg.

5 Annotazione a margine degli atti di matrimonio UOS 1/2 Ufficiale Stato Civile Art.133 

ord.stato 

civile, 

art.10 

L.898/70

mod. da 

l.74/87

10 gg.

6 Annotazioni delle convenzioni matrimoniali UOS 1/2 Ufficilae Stato Civile Artt.162 e 

163 c.c.

10 gg.

7 Denuncia di nascita UOS 1/2 Ufficiale Stato Civile RD 1238/39

L. 184/1993

Data di nascita 10 gg.

8 Trascrizione atti di nascita provenienti dall'estero o da 

altri comuni

UOS 1/2 Ufficiale Stato Civile RD 1238/39

L. 184/1993

5 gg.



9 Annotazione a margine degli atti di nascita UOS 1/2 Ufficiale Stato Civile Art. 88 e 89

Ord.St.Civ.

10 gg.

10 Iscrizione atti di morte UOS 1/2 Ufficiale Stato Civile Ord.St.Civ.

RD 1238/39

Data di decesso 24 ore

11 Trascrizione atti di morte UOS 1/2 Ufficiale Stato Civile Ord.St.Civ.

RD 1238/39

5 gg.

12 Annotazioni a margine dell'atto di morte UOS 1/2 Ufficiale Stato Civile Art.150

Ord.St.Civ.

10 gg.

13 Trascrizione dall'estero e da altri Comuni UOS 1/2 Ufficiale Stato Civile Ord.St.Civ.

RD 1238/39

5 gg.

14 Certificati - estratti - copie integrali UOS 1/2 Ufficiale Stato Civile Ord.St.Civ.

RD 1238/39

Data richiesta 3 gg.

15 Rettifiche d'ufficio (atti stato civile) UOS 1/2 Ufficiale Stato Civile Ord.St.Civ.

RD 1238/39

16 riconoscimenti - legittimazioni UOS 1/2 Ufficiale Stato civile Ord.St.Civ.

RD 1238/39

17 Annotazione di divorzi su nascite e matrimoni, 

annotazioni di atti notarili, annotazioni di tutele e 

interdizioni

UOS 1/2 Ufficiale Stato Civile Ord.St.Civ.

RD 1238/39

10 gg.

18 rilascio Carte Identità UOS 1/2 Ufficiale d'Anagrafe Data di Richiesta 3 gg.



19 Formazione lista di leva UOS 1/2 Ufficio Leva RD 329/38

DPR 

237/64

L. 191/75

Data di estrazione 10 Aprile di 

ogni anno

20 Certificazioni UOS 1/2 Ufficiale d'Anagrafe RD 329/38 Data di richiesta 3 gg.

21 Concessione congedi e ruoli matricolari UOS 1/2 Ufficio Leva RD 329/38 60 gg.

22 Aggiornamento lista di leva per cancellazione, 

aggiunzioni e rettifiche

UOS 1/2 Ufficio Leva RD 329/38

DPR 

237/64

L. 191/75

60 gg.

23 Precettazioni UOS 1/2 Ufficio Leva RD 329/38 Data di arrivo Entro la data di 

precetto

24 Cancellazione per irreperibilità UOS 1/2 Ufficiale d'Anagrafe Art. 11 

L.223/1989

Censimento 

1 anno

25 Rilascio libretti di lavoro a stranieri non residente CEE UOS 1/2 Ufficiale d'Anagrafe Data di richiesta 5 gg. 

26 Immigrazione (Iscrizione anagrafica) UOS 1/2 Ufficiale d'Anagrafe L. 1228/54

DPR 

223/89

L. 39/90

Data di richiesta 60 gg.

27 Emigrazione (Cancellazione anagrafica) UOS 1/2 Ufficiale d'Anagrafe L. 1228/54

DPR 

223/89

L. 39/90

Data di arrivo 10 gg.



28 Iscrizione anagrafica temporanea UOS 1/2 Ufficiale d'Anagrafe Art. 32 c.5

DPR 

223/89

29 Iscrizione AIRE UOS 1/2 Ufficiale d'Anagrafe L. 470/88

DPR 

323/89

Data di richiesta 10 gg.

30 Iscrizione cittadini italiani mai residenti in Italia UOS 1/2 Ufficiale d'Anagrafe L. 470/88

DPR 

323/89

Data di richiesta 60 gg.

31 Trasferimento da AIRE del Comune ad altro Comune UOS 1/2 Ufficiale d'Anagrafe L. 470/88 Data di richiesta 10 gg.



Area di attività    PERSONALE- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

N. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO UNITA' ORG. 

RESPONSABILE

ORGANO COMPETENTE 

ADOZIONE ATTO FINALE

NORMA DI 

RIFERI-

MENTO

EVENTO DETERMINANTE 

DATA INIZIO 

PROCEDIMENTO

TERMINE

1 Procedura amministrativa propedeutica all'assunzione per 

pubblico concorso

Responsabile 

Ufficio personale

G.C. decisione g.c. di 

procedere all'assunzione 

90 gg.

2 Assunzioni  per  pubblico  concorso  con  relativa 

approvazione atti concorsuali

" " data consegna verbali 

commissione giudicatrice

60 gg

3 Assunzioni  a tempo determinato  di lavoratori dall'ufficio 

di collocamento

" G.C. decisione g.c. di 

procedere all'assunzione - 

data protocollo 

comunicazione nominativi 

uff. di collocamento

15 gg

4 Approvazione  progetti  obiettivo  per  assunzioni 

temporanee  e  nomina  commissione  giudicatrice  ed 

assunzione

" G.C. e Responsabile 

ufficio

decisione g.c. di 

procedere all'assunzion e 

approvazione progetto 

obiettivo

60 giorni complessivi 

escluso il termine 

assegnato alla 

commissione 

giudicatrice per la 

formazione della 

graduatoria

5 Mobilità esterna " G.C. data protocollo istanza 60 gg.

6 Mobilità  DPCM  325/88  (deliberazioni  di  assenso 

provvisorio e definitivo)

" " " data protocollo istanza 60 gg.

7 Inquadramento personale in mobilità da altri enti " " " 30 gg

8 Comandi " " " 60 gg



9 Attribuzione quote salario accessorio " " chiusura esercizio di 

riferimento

60 gg

10 Attribuzione  compensi  per  incarichi  di  reggenza  e 

supplenza personale

" " inizio rapporto di 

reggenza o supplenza

27 di ciascun mese

11 Inquadramento del personale in applicazione dei contratti 

collettivi

" G.C. pubblicazione in G.U. 

CCNL

60 gg

12 Ricostruzione di  carriera,definizione posizione giuridico 

economica,eventuale revisione mansionario

" Responsabile dell'Ufficio 

Personale/ G.C.

Istanza 60gg

13 Cambio di qualifica per inabilità fisica " " Verbale degli organi 

competenti

60gg

14 Trasferimento personale " G.C. Istanza 90gg

15 Distacco temporaneo o a tempo determinato ai dipendenti " G.C. " 60 gg

16 Aspettativa e congedi straordinari per motivi diversi dai 

motivi di salute

" G.C. " 30 gg

17 Dispensa dal servizio per inidoneità fisica " " " 60 gg.

18  Riconoscimento infermità per causa di servizio " " 180 gg.

19 Procedimento disciplinare " Responsabile U.O.C. 2 Data contestazione di 

addebito

120 gg



20 Riammissione  in  servizio  a  seguito  di  sospensione 

cautelare

" G.C. istanza 60 gg

21 Dimissioni d'ufficio ( per assenza prolungata) " Responsabile U.O.C. 2 Data evento assenza 60 gg

22 Attribuzione pensione provvisoria " " Istanza 60 gg

23 Attribuzione pensione definitiva " " Istanza 60 gg

24 Liquidazione ( indennità premio fine servizio) " " Istanza 60 gg

25 Collocazione a riposo per limiti d'età " " D'ufficio o istanza 120 gg

26 Collocazione  a  riposo  o  cessazione  dal  servizio  per 

dimissioni volontarie o d'ufficio

" " " 120 gg

27 Concessione di riposi per malattia " " " 1 gg

28 Concessione congedi per studio e per maternità " Responsabile U.O.C. 2 

e/o G.C.

Istanza 60 gg

29 Concessione congedi per il diritto allo studio " " " 60 gg

30 Verifica  condizioni  per  la  Concessione  congedi  per  il 

diritto allo studio

" Responsabile U.O.C. 2 " 60 gg

31 Collocamento in astensione facoltativa " " " 60 gg.

32 Riconoscimento a fini economici di servizi prestati presso " " " 60 gg



altri enti pubblici

33 Applicazione benefici economici  a categorie protette " " " 60 gg

34 Applicazione benefici pensionistici  a categorie protette " " " 60 gg

35 Certificazioni  servizio  prestato  a  fini  previdenziali   e 

contributivi

" " " 30 gg

36 Riscatti e ricongiunzioni di periodi  contributivi " " " 90 gg

37 Applicazione  di  benefici  di  tipo  previdenziale  a  non 

vedenti

" " " 60 gg

38 Assunzione di categorie protette " G.C. Data comunicazione 

Ufficio provinciale 

competente 

60 gg

39 Riassunzione personale dimessosi volontariamente " " Istanza 90 gg

40 Ricognizione annuale del diritto agli assegni familiari " Responsabile U.O.C. 2 Istanza 30 gg

41 Pagamento assegni familiari arretrati " " " 30 gg

42 Certificazione sulla percezione degli assegni familiari " " " 30 gg



Area di attività:  Provveditorato - Ragioneria contabilità 

N. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO UNITA' ORG. 

RESPONSABILE

ORGANO COMPETENTE 

ADOZIONE ATTO FINALE

NORMA DI 

RIFERI-

MENTO

EVENTO DETERMINANTE 

DATA INIZIO 

PROCEDIMENTO

TERMINE

1 Licitazione privata U.O.S. 8 responsabile U.O.C. 2 Richiesta dell'ufficio da 

approvvigionare

120 gg

2 Trattativa privata " " " 45 gg

3 Impegno fondi per spese minute ed urgenti " responsabile U.O.S. n. 8 Delibera G.C. di 

assegnazione fondi 

economali

15 gg

4 Autorizzazione alla partecipazione a convegni U.O.S. n. 9 responsabile U.O.C. 2 Istanza ufficio competente 15 gg.



Area di attività:  TRIBUTI 

N. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO UNITA' ORG. 

RESPONSABILE

ORGANO COMPETENTE 

ADOZIONE ATTO FINALE

NORMA DI 

RIFERI-

MENTO

EVENTO DETERMINANTE 

DATA INIZIO 

PROCEDIMENTO

TERMINE

1 Ruoli UOS 2/7 Giunta Comunale TUFL 

1175/31

L.142/90

DPR 43/88

Norme di legge Norme di legge

2 Tariffe UOS 2/7 Giunta Comunale TUFL

Leggi 

istitutive di 

variazioni 

tariffarie

Norme di legge Norme di legge

3 Sgravio  e  rimborso  ed  eventuale  corresponsione  di 

interessi

UOS 2/7 Giunta Comunale DPR 

603/73

297 quater 

TUFL

Istanza Vedi All. 1

4 Regolamento sulla tassa N.U. UOS 2/7 Consiglio Comunale Art. 270 

TUFL

Norme di legge Norme di legge

5 Revoca dell'accertamento UOS 2/7 UOC 2 L. 142/90 Istanza 30 gg.

6 Esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani

UOS 2/7 UOC 2 Visto il 

Regolamento

D.Lgs. 

507/93

Istanza 30 gg.

7 Applicazione  canoni  o  diritti  di  fognatura  insediamenti 

civili

UOS 2/7 Giunta Comunale L. 319/76

L. 36/94

Norme di legge Norme di legge

8 Rimborso di somme non dovute per tributi a ruolo UOS 2/7 Giunta Comunale D.Lgs. Istanza Vedi All. 2



507/93

9 Rimborso di somme non dovute per tributi non a ruolo e 

altre entrate

UOS 2/7 Giunta Comunale DLgs.66/89

D.Lgs. 

507/93

Istanza Vedi All. 2

Vedi All. 3

10 Rimborso di somme versate per l'ICIAP e non dovute UOS 2/7 Giunta Comunale L. 144/89 Istanza Vedi All. 3



AREA DI ATTIVITA': TRIBUTI

All. 1

PUNTO n. 3  SGRAVIO  RIMBORSO ED EVENTUALE CORRESPONSIONE DI 

                        INTERESSI-

Per le entrate tributarie, vedi successivi allegati n.  2 e 3

Per   le  entrate  patrimoniali  i  rimborsi  agli  utenti  sono effettuati entro gg. 30 dalla ricezione delle debite  istanze.

I  rimborsi  al concessionario  del servizio  riscossione  tributi per  le  quote  indebite  ed  inesigibili,   sono  effettuati  in esecuzione del D.P.R. 

43/88 e successive modificazioni.



AREA DI ATTIVITA': TRIBUTI

All. 2

PUNTO N. 8 - RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE PER TRIBUTI A RUOLO -

" TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI "

EX ART. 75 D.LGS. 507/'93 

1. Nei casi di errore e duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione 

tributaria provinciale o dal provvedimento di  annullamento o di riforma dell' accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l' 

adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l' ufficio comunale dispone lo sgravio o il 

rimborso entro gg. 90;

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo riconosciuto non dovuto ai sensi dell' art.64, commi 3 e 4, è disposto dall' ufficio comunale 

entro gg. 30 dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla tardiva denuncia di cessazione di cui al comma 4° del medesimo articolo;

3.  In ogni altro caso, lo sgravio o il  rimborso del tributo riconosciuto non dovuto e' disposto dal  comune entro gg. 90 dalla domanda del  

contribuente. 

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l' interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell' eseguito  

pagamento.

" TASSA PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI  ED AREE PUBBLICHE "

EX ART. 51 D.LGS. 507/'93

Sull' istanza di rimborso l' ufficio provvede entro gg. 90 dalla data di presentazione della stessa. 

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell' 

eseguito pagamento.



" IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI "

L'imposta e' regolamentata dal d.lgs.504/92 e successive modificazioni.

Sulle somme dovute ai contribuenti, spettano gli interessi nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto.



AREA DI ATTIVITA': TRIBUTI

All. 3

PUNTO N.10 - RIMBORSO DI SOMME VERSATE PER L'ICIAP E NON DOVUTE - 

"IMPOSTA COMUNALE PER L' ESERCIZIO DI IMPRESE ARTI E PROFESSIONI"

EX ART. 4 D.L. 66/89

Sulle somme dovute al contribuente, spettano gli interessi di mora.



Area di attività: EDILIZIA ED URBANISTICA

N. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO UNITA' ORG. 

RESPONSABILE

ORGANO COMPETENTE 

ADOZIONE ATTO FINALE

NORMA DI 

RIFERI-

MENTO

EVENTO DETERMINANTE 

DATA INIZIO 

PROCEDIMENTO

TERMINE

1 Autorizzazione Per Realizzazione Impianti Tecnologici Urbanistica Ed 

EdiliziaPrivata

Resp.Ufficio O Servizio l.127/97- l. 

94/82

data di protocollo della 

richiesta

60 gg.

2 Assegnazione alloggi ERP " Sindaco L.R. 96/ Data di protocollo della 

richiesta da parte dell'Ater

60 GG.

3 Svincolo cauzione o polizza a garanzia ratei di oneri 

concessori o a garanzia di lavori di urb.primaria eseguiti a 

scomputo

" Responsabile U.O.C.  pagamento  delle rate 

garantite o dei lavori 

60 gg.

4 Concessioni gratuita e concessione onerosa,concessione in 

sanatoria ex art. 13 L. 47/85

" Resp. dell'ufficio o del 

servizio

L. 10/77 - 

662/96-!

ì127/97

" 85 gg

5 Certificato agibilità - abitabilità " " L. 425/94 Comunicazione fine lavori 45 gg

6 Nulla osta in  linea urbanistiva e ambientale per 

costruzione di linea ad alta tensione da parte dell'Enel

" " Data potocollo istanza 60gg

7 Certificato destinazione urbanistica " " l. 47/85 art. 

18

" 30 gg.

8 Assegnazione lotti Peep " CC " 120 gg.

9 Inibizione inizio lavori deninciati " Responsabile dell'ufficio o 

del servizio

L.662/96 Data protocollo denuncia 

inizio attività

20 gg



10 Cambio di intestazione di concessione/autorizzazione 

edilizia

" " Data potocollo istanza 60gg.

11 Proroga termini di ultimazione lavori " " " 60 gg.

12 Concessione diritto superficie su aree L. 167/62 " CC L. 167/62- 

L.865/71

" 120gg

13 Consegna aree Peep " Responsabile dell'ufficio o 

del servizio

L.865/71 Data potocoll richiesta 

consegna 

90 gg.

14 Disposizione sospensione dei lavori " Responsabile dell'ufficio o 

del servizio/ ordinanza 

sindacale

L. 47/85 Data constatazione 

violazione normativa

5gg

15 Dichiarazione decadenza autorizzazione/concessione 

edilizia

" Responsabile dell'ufficio o 

del servizio

Data di scadenza 

concessione/autorizzazion

e

60gg

16 Adozione piano Peep " CC L. 10/97 Data protocollo consegna 

progetto del Piano

90gg

17 Riscatto Alloggi " D.P.R. 

2/59-

L.513/77-

L.231/62

Comunicazione 

proprietario alloggi

90 gg

18 ordinanze sgombero alloggi " Sindaco Comunicazione 

proprietario alloggi

90 gg

19 Cambi consensuali alloggi " D.P.R. 

1035/72

Comunicazione 

proprietario alloggi e 

consenso parti

90 gg

20 occupazione d'urgenza espropri aree Peep " Sindaco L. 865/71 Approvazione progetto 

Peep

90 gg



21 Adozione piano di recupero " CC L. 457/78 Presentazione piano di 

recupero

90 gg

22 Convenzione edilizia convenzionata " CC L. 1150/42 Cessazione istruttoria 

urbanistica-edilizia

90 gg

23 Parere conformità urbanistica da trasmettere per 

concessione autorizzazione attività commerciali e/o 

installazione di macchinari

" " Data protocollo 

presentazione istanza

30 gg

24 Rilascio copie conformi atti vari " " Data protocollo 

presentazione istanza

30 gg.

25 Approvazione progetti di isolamento termico edifici Urbanistica  ed 

Edilizia Privata

Responsabile servizio 

e/o Ufficio

L. 10/1991

DPR 1052/77

Data protocollo istanza 90 gg.



Area di attività: LAVORI PUBBLICI

N. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO UNITA' ORG. 

RESPONSABILE

ORGANO COMPETENTE 

ADOZIONE ATTO FINALE

NORMA DI 

RIFERI-MENTO

EVENTO DETERMINANTE 

DATA INIZIO 

PROCEDIMENTO

TERMINE

1 Licitazione privata (conclusa al ribasso) Lavori pubblici Responsabile UOC Determinazione  indizione 

gara

75 gg.

2 Licitazione privata (conclusa in aumento) Lavori pubblici Responsabile UOC Determinazione  indizione 

gara

90 gg.

3 Gara CEE in ribasso Lavori pubblici Responsabile UOC L. 584/77 Determinazione  indizione 

gara

120 gg.

4 Gara CEE in aumento Lavori pubblici Responsabile UOC L. 584/77 Determinazione  indizione 

gara

150 gg.

5 Appalto-concorso o licitazione privata Lavori pubblici Responsabile UOC L. 584/77

art.24, lett.b

Determinazione  indizione 

gara

150 gg.

6 Gara ufficiosa Lavori pubblici Responsabile UOC 45 gg.

7 Collaudo OO.PP. Lavori pubblici Giunta Comunale Esecutività  atto  conferi-

mento incarico

180 gg.

8 Deliberazione di toponomastica L.24/2/54 n.1228

L.23/6/27 n.1188

DPR30/5/1989 

n.223

RDL10/5/1923 

n.1158

60 gg.



9 Acquisto di immobili (aree o costruzioni) Lavori pubblici Consiglio Comunale 180 gg.

10 Vendita di beni immobili (aree o costruzioni) Lavori pubblici Consiglio Comunale 180 gg.

11 Permuta di beni immobili (aree o costruzioni) Lavori pubblici Consiglio Comunale 180 gg.

12 Costituzione di servitù attive su beni immobili di terzi Lavori pubblici Giunta Comunale 180 gg.

13 Costituzione  di  servitù  passive  su  beni  immobili  di 

proprietà comunale 

Lavori pubblici Giunta Comunale 180 gg.

14 Declassificazione dei beni dal demanio al patrimonio Lavori pubblici Consiglio Comunale L. 126/68 120 gg.

15 Procedura  espropriativa  per  opere  pubbliche,  ERP  ed 

asservimenti

UOC3 Sindaco Delibera G.C. di dichiara-

zione pubblica utilità

180 gg.

16 Occupazione d'urgenza per opere pubbliche e per ERP UOC3 Sindaco Delibera G.C. di dichiara-

zione  indifferibilità  ed 

urgenza

90 gg.

17 Esproprio ed occupazione d'urgenza a favore di altri enti 

(ENEL)

UOC3 90 gg.



Area di attività: AMBIENTE  E  PROTEZIONE  CIVILE

N. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO UNITA' ORG. 

RESPONSABILE

ORGANO COMPETENTE 

ADOZIONE ATTO FINALE

NORMA DI 

RIFERI-

MENTO

EVENTO 

DETERMINANTE DATA 

INIZIO 

PROCEDIMENTO

TERMINE

1 Autorizzazione allo scarico ex L. 319/76 Ambiente Responsabile Ufficio

e/o servizio

Data  protocollo 

istanza

120 gg.

2 Autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose Ambiente Responsabile Ufficio

e/o servizio

Data  protocollo 

istanza

90

3 Impegno fondi  e  liquidazione fattura  per  servizi  resi  in 

situazioni  di  emergenza  da  soggetti  esterni 

all'Amministrazione

Protezione Civile Responsabile UOC Art.55L.142

/90

DPR 66/81

L.24/2/92 

n225

Data del verificarsi

dell'emergenza

60 gg.



Area di attività: SERVIZI FUNEBRI CIMITERIALI

N. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO UNITA' ORG. 

RESPONSABILE

ORGANO COMPETENTE 

ADOZIONE ATTO FINALE

NORMA DI 

RIFERI-

MENTO

EVENTO DETERMINANTE 

DATA INIZIO 

PROCEDIMENTO

TERMINE

1 Concessione loculi ed ossari  UOS 1/1 Data protocollo istanza 30 gg.

2 Traslazione salme UOC 3 90 gg.

3 Raccolta in cassetta ossari UOC 3 Data protocollo istanza 180 gg.

4 Esumazione ordinaria dal campo comune UOC 3 180 gg.

5 Rimborsi loculi retrocessi UOC 3 90 gg.

6 Retrocessione aree e manufatti UOC 3 90 gg.

7 Piani di lottizzazione e varianti cimiteriali UOC 3 180 gg.

8 Autorizzazione  per  accesso  al  cimitero  per  lavori  e 

ristrutturazioni manufatti

UOC 3 Data protocollo istanza 30 gg.



Area di attività: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

N. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO UNITA' ORG. 

RESPONSABILE

ORGANO COMPETENTE 

ADOZIONE ATTO FINALE

NORMA DI 

RIFERI-

MENTO

EVENTO DETERMINANTE 

DATA INIZIO 

PROCEDIMENTO

TERMINE

1 Procedura per approvvigionamento beni necessari per 

manutenzione patrimonio e servizi tecnici mediante 

trattativa privata 

UOS 3/14 Responsabile del servizio 60 gg.

2 Procedura per approvvigionamento beni necessari per 

manutenzione patrimonio e servizi tecnici mediante 

licitazione privata

UOS 3/14 Responsabile del servizio 120 gg.

3 Interventi manutentivi ordinari UOS 3/14 Responsabile del servizio 30 gg.

4 Interventi manutentivi straordinari urgenti UOS 3/14 Responsabile del servizio 10 gg.

5 Allacciamento al civico acquedotto UOS 3/14 Responsabile del servizio 30 gg.

6 Allacciamento al civico acquedotto in particolari, 

oggettive, condizioni geo-morfologiche

UOS 3/14 Responsabile del servizio 60 gg.


