
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

Educativo 

Culturale

Concessione utilizzo Auditorium Comunale, 

Auditorium Centro Anziani, Sala Lettura 

Biblioteca, Palestre scolastiche/comunali

Regolamento Comunale concessione 

utilizzo strutture, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 76 del 

17/03/2004

45 giorni per richieste ad 

uso continuativo;         15 

giorni per richieste  per 

uso occasionale

Maria Luisa 

Colombo 

Maria Luisa 

Colombo 

Educativo 

Culturale
Concessione utilizzo Area Feste

Regolamento Comunale approvato con 

deliberazione di C.C. n. 56 del 

26/11/2009

30 giorni 
Maria Luisa 

Colombo 

Maria Luisa 

Colombo 

Educativo 

Culturale
Iscrizioni Asili Nido 

Regolamento asilo nido, redatto dalla 

Cooperativa concessionaria dell'immobile 

e del servizio in collaborazione con 

l'Amministrazione Comunale. 

30 giorni 
Maria Luisa 

Colombo 

Maria Luisa 

Colombo 

Educativo 

Culturale

Iscrizione Servizi scolastici (refezione, pre e 

post scuola, trasporto)

Deliberazione di C.C. n. 67 del 

27/11/2013 approvazione del Piano per il 

Diritto allo Studio cui segue annualmente 

il documento Informascuola distribuito 

alla popolazione scolastica 

All'atto della 

presentazione della 

domanda

Maria Luisa 

Colombo 

Maria Luisa 

Colombo 

Educativo 

Culturale

Iscrizione ai servizi extrascolastici (corso di 

nuoto, corsi del tempo libero)

Deliberazione di C.C. n. 67 del 

27/11/2013 approvazione del Piano per il 

Diritto allo Studio cui segue annualmente 

il documento Informascuola distribuito 

alla popolazione scolastica 

entro 15 giorni dall'inizio 

del corso - mese di 

ottobre di ogni anno 

scolastico.

Maria Luisa 

Colombo 

Maria Luisa 

Colombo 

Educativo 

Culturale

Concessione contributi ad Enti, Associazioni 

e Società sportive

Regolamento comunale  approvato con 

Deliberazione di C.P. del 27/01/1992                                               

Regolamento recante norme relative al 

procedimento amministrativo e al diritto 

di accesso ai documenti amministrativi                                                                 

L. 241/90 e art. 17  L. 127/97                                

approvato con Deliberazione di C.C. n. 

... del .... (NON SI TROVA) 

90 giorni
Maria Luisa 

Colombo 

Maria Luisa 

Colombo 

Educativo 

Culturale

Concessione patrocinio comunale per 

eventi diversi ad Enti ed Associazioni 

Deliberazione di Giunta Comunale ad hoc 

per ogni richiesta

Entro 30 giorni dalla 

richiesta
Maria Luisa 

Colombo 

Maria Luisa 

Colombo 

Tutti i settori Accesso ai documenti amministrativi 

Regolamento recante norme relative al 

procedimento amministrativo e al diritto 

di accesso ai documenti amministrativi - 

L. 241/90 e art. 17 L. 127/97

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). 

 


