
N° 

ord.

struttura 

organizzativa 

competente 

servizio

procedimento normativa

DIA / 

SCIA / CIL 

/ SA / SR 

(1)

termine di conclusione 

(giorni) motivazione 

termini superiori a 90 

giorni

termini intermedi che sospendono/ 

interrompono il procedimento

responsabile 

procedimento

responsabile 

provvedimento
note

1
 Segreteria 

Sindaco

Concessione di patrocinio a favore di 

associazioni ed altri soggetti privati e 

pubblici per la realizzazione di iniziative ed 

eventi di natura sociale di interesse 

generale e senza fini di lucro. 

Articolo 12 Legge n. 241 del 07.08.1990 

– Regolamento approvato dal Consiglio 

comunale con deliberazione n. 39 del 

19.02.1991 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

90 giorni 

Sospensione eventuale dei termini, in caso di incompleta 

e/o erronea documentazione, per la durata massima di 15 

giorni 

118 Economato
Denuncia sinistro R.C.T. (responsabilità 

civile terzi) con invio documentazione 

istruttoria ai fini del risarcimento danni. 

artt. 2043 e 2051 C.C. 

60 giorni 

125
Personale Stipendi 

Previdenza

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 

126
Personale Stipendi 

Previdenza
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 giorni 

127
Personale Stipendi 

Previdenza
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 

2 giorni 

149

Segreteria 

Sindaco     

Politiche Sociali   

Concessione sale 

Delibere Giunta Comunale n. 64 del 

17.03.2004 e successive modificazioni; 

Delibera di Giunta Comunale n° 41 del 

17.02.2010 e delibera G.C. n. 56 del 

26/11/2009 per area feste e G.C. n. 76 

DEL 20/12/2004 per utilizzo orti 

10 giorni 

150

Segreteria 

Sindaco     

Politiche Sociali   

Sale, spazi e aree pubbliche - concessione 

ad associazioni giovanili o di interesse 

giovanile richieste di contributi ecc.

Regolamento per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili 

finanziari e per l'attribuzione di altri 

vantaggi economici approvato con 

Delibera Comm. Straord. n° 33 del 

27/01/92 e successive modifiche. 

90

152 Tributi
Rimborso del Canone Occupazione Spazi 

Aree Pubbliche (cosap). 

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446, art. 63 e successive modificazioni ed 

integrazioni 

90 giorni 

153 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. 

154 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 

155 Tributi TOSAP - Rimborso Regolamento TOsap 30 giorni 

156 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 

157 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 

158 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 

Il ruolo e il nome del responsabile del 

procedimento 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). 

159 Tutti i settori 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 
0 giorni 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Rilascio immediato presso Sportello 

polifunzionale centrale, decentrati, uffici 

demografici periferici 

(1) CIL – Comunicazione Inizio Lavori

SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività

DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)  

SA – Silenzio/Assenso

SR – Silenzio/Rifiuto

Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con il provvedimento espresso


