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AREA SEGRETERIA GENERALE – Servizio Segreteria Generale

N.

1

OGGETTO

Nomina e designazione dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende e istituzioni

NORMATIVA
DI
RIFERIMENTO

Codice degli enti
locali della
Regione
autonoma
Trentino – Alto
Adige
Artt. 26, co. 4 e
art. 60, co. 8

INIZIATIVA

TERMINE
FINALE

DECORRENZA

SCIA

SILENZIO
ASSENSO

d’ufficio

90

dalla data di
pubblicazione
dell’avviso

no

no

di parte

30

dalla data di

no

no

Deliberazione
Consiglio
comunale
(indirizzi)

2

Opposizione alle deliberazioni della

Codice degli enti

5

Giunta comunale e del Consiglio
comunale

locali della
Regione
autonoma
Trentino – Alto
Adige
Art. 183

su delibera
di Giunta
60
su delibera
di Consiglio

ricevimento
dell’opposizione

Regolamento del
Consiglio art. 63

D.Lgs. 196/2003
Art. 7
Regolamento
europeo
2016/679
3

Esercizio dei diritti dell’interessato

Regolamento in
materia di
protezione dei
dati personali e
disciplina
dell’informazione
sull’attività
comunale

di parte

10

dalla data di
protocollazione
della domanda

no

no

6

D.Lgs. 33/2013 e
ss.mm.
Art. 5

4

Accesso civico

Regolamento sul
procedimento
amministrativo e
sul diritto di
accesso,
documentale,
civico e
generalizzato

di parte

30

Dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

7

AREA SEGRETERIA GENERALE – Servizio Personale

N.

OGGETTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

INIZIATIVA

TERMINE
FINALE

DECORRENZA

SCIA

SILENZIO
ASSENSO

dalla data di
svolgimento
della prima prova
di concorso o
dall’eventuale
test preselettivo

no

no

120
Codice degli enti
locali della
Regione
autonoma
Trentino – Alto
Adige
5

Concorso pubblico

Regolamento
Organico del
Personale
CCPL di
riferimento

d’ufficio

Relazione
giustificativa del
termine:
il termine è fissato in
120 giorni a motivo
della complessità ed
onerosità
dell'organizzazione e
gestione del test e
delle
prove
di
concorso,
derivanti
dalla numerosità dei
partecipanti,
dalla
tipologia delle prove
e dal rispetto delle
modalità
di
convocazione
dei
candidati fissate dal
Regolamento
Organico
del
Personale, nonchè,
nei concorsi per titoli,
dall'attività
di
valutazione di questi

8

ultimi.

120
Codice degli enti
locali della
Regione
autonoma
Trentino – Alto
Adige
6

Selezione per assunzione a tempo
determinato

Regolamento
Organico del
Personale

d’ufficio

CCPL di
riferimento

7

Procedure di progressione verticale previste
dall’Ordinamento professionale

Codice degli enti
locali della
Regione
autonoma

d’’ufficio

Relazione
giustificativa del
termine:
il termine è fissato in
120 giorni a motivo
della complessità ed
onerosità
dell'organizzazione e
gestione del test e
delle prove d’esame,
derivanti
dalla
numerosità
dei
partecipanti,
dalla
tipologia delle prove
e dal rispetto delle
modalità
di
convocazione
dei
candidati fissate dal
Regolamento
Organico
del
Personale.

90

dalla data di
svolgimento
della prima prova
d’esame o
dall’eventuale
test preselettivo

no

dalla data di
svolgimento
della prima prova

no

no

no

9

Trentino – Alto
Adige
Regolamento
Organico del
Personale

Ordinamento
professionale del
personale
dell’area non
dirigenziale del
comparto
Autonomie Locali

8

Procedura di mobilità volontaria

Regolamento
Organico del
Personale
CCPL di
riferimento

d’ufficio

90

dalla data di
svolgimento
della prova
selettiva

no

No

10

AREA SEGRETERIA GENERALE – Servizio Legale

N.

9

OGGETTO

Risarcimento danni in conseguenza di
sinistri: verifica e trasmissione alla
compagnia assicurativa

NORMATIVA
DI
RIFERIMENTO

INIZIATIVA

TERMINE
FINALE

DECORRENZA

SCIA

SILENZIO
ASSENSO

Codice Civile
D.LGS 209/2005

Di parte

20

Dalla data di
ricevimento della
domanda

No

no

11

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA – Servizio Finanziario

N.

OGGETTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

INIZIATIVA

TERMINE FINALE

DECORRENZA

SCIA

SILENZIO
ASSENSO

di parte

30

dalla data di
presentazione della
domanda

no

no

Termine di legge
(se di parte 30)

dal 31.12
dell’esercizio
precedente
(se di parte dalla
data della richiesta)

no

no

Termine di legge
(se di parte 30)

dal 31.12
dell’esercizio
precedente
(se di parte dalla
data della richiesta)

no

no

D.L. 35/2013
10

Rilascio di certificazioni

11

Certificazione ritenute su
compensi professionisti

12

Certificazioni ritenute su
contributi pubblici e
indennità di esproprio

D.L. 66/2014

D.P.R. 600/1973

D.P.R. 600/1973

di ufficio
(di parte)

di ufficio
(di parte)

12

13

14

Verifica regolarità fiscale su
pagamenti disposti da P.A.
di importo superiore a
5.000,00 euro

Ordinativi di pagamento di a
titolo di corrispettivo in
transazioni commerciali
(somministrazioni, forniture
e appalti)

Art. 48-bis D.P.R.
602/1973 e ss.mm.
10

dalla data di
scadenza del
pagamento

no

no

di parte

30/60

dalla data di
protocollazione
comunale e
comunque sulla
base dell’istruttoria
di liquidazione

no

no

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di ufficio
D.M. 18 gennaio
2008 n. 40

D.Lgs. 231/2002 e
ss.mm.

L.R. 24/1954
D.P.G.P. n.154/Leg/1992
15

Assegnazione, su richiesta,
di contributi ordinari ai Vigili
del Fuoco Volontari

Regolamento
comunale per
l’erogazione dei
finanziamenti e
benefici economici
a soggetti pubblici e
privati

13

Regolamento del
Corpo dei Vigili del
Fuoco

L.R. 24/1954
D.P.G.P. n.154/Leg/1992

16

Assegnazione di contributi
straordinari ai Vigili del
Fuoco Volontari

Regolamento
comunale per
l’erogazione dei
finanziamenti e
benefici economici
a soggetti pubblici e
privati

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

No

di parte

40

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

Regolamento del
Corpo dei Vigili del
Fuoco

L.R. 24/1954
17

Liquidazione di contributi
ordinarie e di contributi
straordinari su richiesta ai
Vigili del Fuoco Volontari

D.P.G.P. n.154/Leg/1992
Regolamento

14

comunale per
l’erogazione dei
finanziamenti e
benefici economici
a soggetti pubblici e
privati

15

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA – Servizio Economato

N.

18

19

OGGETTO

Autorizzazione alla
cremazione di resti
mortali/resti ossei

Autorizzazione alla
conservazione delle ceneri
in abitazione

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

INIZIATIVA

TERMINE FINALE

DECORRENZA

SCIA

SILENZIO
ASSENSO

di parte

5

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

Di parte

5

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

D.P.R. n. 285/1990
L. 130/2001
L.P. 7/2008
Regolamento
comunale di polizia
mortuaria

L. 130/2001
L.P. 7/2008
Regolamento
comunale di polizia
mortuaria

16

20

Autorizzazione alla
dispersione in natura delle
ceneri

21

Concessione di sepolture
private

L. n. 130/2001
L.P. n. 7/2008
Regolamento
comunale di polizia
mortuaria

di parte

5

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte

30

dalla presentazione
delle domanda

no

no

D.P.R. 285/1990
Reg. comunale di
polizia mortuaria

17

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA – Servizio Gestione economica del Patrimonio

N.

OGGETTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

INIZIATIVA

TERMINE FINALE

DECORRENZA

SCIA

SILENZIO
ASSENSO

di parte

60

dalla presentazione
delle domanda

No

no

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

D.P.R. 285/1990
22

23

Rinnovo di sepolture private

Esercizio del diritto di
prelazione all’acquisto se
trattasi di immobili aventi un
interesse culturale

Reg. comunale di
polizia mortuaria

D.LGS N. 42 di
data 22 gennaio
2004 artt 60 e 62
c.2

L.R.2/2018 art. 49
24

Nulla osta alla vendita e
locazione di immobili

Delibera Giunta
PEG
L 392/1978

18

180

24.

Acquisti, alienazioni e
permute di beni immobili,
2
accettazione di atti di
5
liberalità, costituzione di
diritti reali

L.P. 23/1990
L.P. 6/2005

di parte
di ufficio

L.P. 2/2016

Relazione giustificativa
termine:
il termine è fissato in 180
giorni in considerazione
dell’iter
istruttorio
stabilito dalla normativa
provinciale
(L.P.
n.
23/1990 e L.P.6/2005),
la
quale
prevede
procedure aggravate a
tutela
dell’interesse
pubblico
superiore.
Sono
in
particolare
necessarie valutazioni di
ordine
tecnico
coinvolgenti altri Servizi
o
Uffici
di
altre
Amministrazioni

dalla data di
ricevimento della
domanda / dalla
data di invio nota
da parte
dell’Amministrazion
e

no

no

dal giorno
successivo alla
data di scadenza
del termine di
presentazione delle
domande

no

No

90

26

Assegnazione di contributi
alle Società sportive,
miglioramento e
ristrutturazione di impianti
sportivi

Regolamento per
l’erogazione di
finanziamenti e
l’attribuzione di
benefici economici
a soggetti pubblici
e privati

di parte

Relazione
giustificativa
termine:
il termine è fissato
in 180 giorni in
quanto trattasi di
procedura
complessa
e

19

l’assegnazione dei
contributi
è
subordinata
allo
stanziamento
da
prevedere bilancio
sull’esercizio
successivo come
disposto
dal
Regolamento. Nei
procedimenti che
riguardano
l’assegnazione di
contributi per la
realizzazione
e
ristrutturazione di
impianti
sportivi,
sono
compresi i
tempi
necessari
per la verifica di
assegnazione
di
contributi
concorrenti PAT.

27

Liquidazione dei contributi
sportivi assegnati
miglioramento e
ristrutturazione di impianti
sportivi.

Regolamento per
l’erogazione di
finanziamenti e
l’attribuzione di
benefici economici

di parte

90

dal giorno di
presentazione della
rendicontazione e
richiesta saldo

no

No

20

a soggetti pubblici
e privati

28

29

30

Concessione sede ad
associazioni

Delibera di
Consiglio
Comunale 41/2018
Delibera Giunta
PEG
Codice Civile

di parte

90

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

No

Concessione ambulatori
medici

Delibera di Giunta
n. 108 di data
25.8.2018
Delibera di Giunta
n. 79 di data
31.7.2017

di parte

90

Dalla data di
ricevimento della
domanda

No

No

90

Dalla data di
ricevimento della
domanda/ dalla
data di scadenza
della polizza

No

No

Pagamento di spese per
premi assicurativi

Codice Civile
D.LGS. 209/2005

Di parte
di ufficio

21

31

Recupero di danni da terzi

Codice Civile
D.LGS. 209/2005

Di ufficio

180

Dalla data del
verbale agenti di
pubblica sicurezza

No

no

22

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA – Servizi Demografici e URP

N.

32

OGGETTO

Attestazione di regolarità
del soggiorno per i cittadini
dell'Unione Europea

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

INIZIATIVA

TERMINE
FINALE

DECORRENZA

SCIA

SILENZIO
ASSENSO

30

dalla data di
ricevimento della
domanda corredata
dalla
documentazione
atta a comprovare il
diritto di soggiorno

no

no

30

dalla data di
ricevimento della
domanda corredata
dalla
documentazione
atta a comprovare il
diritto di soggiorno

no

no

D.LGS. n. 30/2007
di parte
D.P.R. 445/2000

D.LGS. n. 30/2007
33

Attestazione di soggiorno
permanente per i cittadini
dell'Unione Europea

sentenza della Corte di
Giustizia 21.12.2011
C-424/10 e C-425/10
D.P.R. 445/2000

di parte

23

permanente

D.P.R. 223/1989

34

Rilascio certificazioni
anagrafiche, autenticazione
di sottoscrizioni su
dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, autentica
copie, legalizzazioni foto

L. 470/1988 e
regolamento
esecuzione D.P.R.
445/2000

dalla data della
richiesta da parte di
soggetto identificato
e giuridicamente
legittimato

no

no

a vista

nel giorno fissato
con prenotazione
informatica da parte
di soggetto
residente, in
possesso della
documentazione di
legge

no

no

30

dalla data del primo
accertamento
effettuato dal Corpo
di Polizia locale

no

no

a vista
di parte

30 per i certificati
storici

D.LGS. 196/2003

L. 1185/1967
35

Rilascio carte d’identità/c.i.e

36

Cancellazione anagrafica
per irreperibilità al
censimento

D.P.R. 649/1974

D.P.R. n. 223/1989

di parte

di ufficio

24

37

38

39

Cancellazione anagrafica
per irreperibilità

Cancellazione anagrafica
per irreperibilità a seguito
del mancato rinnovo della
dimora abituale

Immigrazione da altro
Comune o dall'estero e
cambio di abitazione

D.P.R. n. 223/1989

D.P.R. n. 223/1989

di ufficio

di ufficio

90

Trascorsi 365 giorni
dalla data certa
della mancanza
della dimora
abituale

no

no

30

Trascorsi sei mesi
dalla mancata
presentazione del
rinnovo del titolo di
soggiorno e
confermato dalla
Questura il suo
mancato rinnovo

no

no

2

dalla data di
ricevimento della
dichiarazione
(cambio confermato
trascorsi 45 giorni
dalla data della
dichiarazione senza
che sia stata
effettuata
comunicazione di
requisiti mancanti e

no

si

D.P.R. n. 223/1989
Moduli ministeriali
approvati con circolare
ministeriale 9/2012 e
relativi allegati a) e B)
di parte
D.LGS. n. 30/2007
D.LGS. 286/1998

25

accertata l’effettiva
presenza sul
territorio)

D.P.R. n. 285/1990

40

Autorizzazione a trasporti
all'estero per Stati aderenti
alla Convenzione di Berlino

D.P.P. n. 5112/Leg/2008

di parte

5

Regolamento
comunale di polizia
mortuaria

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

No

D.P.R. n. 285/1990

41

42

Autorizzazione a trasporti
all'estero per Stati non
aderenti alla Convenzione
di Berlino

D.P.P. n. 5112/Leg/2008

Permesso di seppellimento

D.P.R. 285/1990

no

di parte

5

dalla data di rilascio
del nulla osta da
parte del Consolato

no

di parte

2

dalla data di

no

Regolamento
comunale di polizia
mortuaria

No

26

per decessi per cause
naturali

ricevimento della
domanda

Regolamento
comunale di polizia
mortuaria

D.P.R. 285/1990
43

Permesso di seppellimento
per decessi per cause di
morte violenta

Regolamento
comunale di polizia
mortuaria

di parte

2

dalla data del nulla
osta dell'Autorità
Giudiziaria

no

no

di parte

1

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

30

dalla produzione
della
documentazione
che legittima la
rettifica (copia
integrale atti se
italiani, passaporto,

no

no

D.P.R. 285/1990
Art. 23
44

Autorizzazione a trasporti
fuori dal territorio comunale

Regolamento
comunale di polizia
mortuaria

D.P.R. 223/1989
45

Rettifica dati anagrafici

di parte
L. 218/1995

27

attestato consolare
se stranieri)

DPR 396/2000
46

Rilascio certificati di stato
Civile

a vista

L. 241/1990
D.P.R. 445/2000

di parte

D.LGS. 196/2003

47

48

Costituzione convivenza di
fatto

L. 76/2016

Accordo di separazione
consensuale, scioglimento o
di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e
modifica delle condizioni di

L. n. 162/2014

di parte

di parte
D.M. 5/4/2002

30
per le copie
integrali di stato
civile

30

30

il giorno della
richiesta da parte di
soggetto
giuridicamente
legittimato e
regolarmente
identificato

dichiarazione resa
da due parti
residenti, conviventi
e libere di stato

dalla data di
presentazione
dell’accordo di
volersi separare

no

no

no

no

no

no

28

separazione o di divorzio
innanzi all'ufficiale dello
Stato Civile

49

50

Conferma dell’accordo di
separazione consensuale,
scioglimento o di
cessazione degli effetti civili
del matrimonio e modifica
delle condizioni di
separazione o di divorzio
innanzi all'ufficiale dello
Stato Civile

Prestazione del giuramento
relativo al decreto di
conferimento della
cittadinanza italiana

Ministero interno

L. 162/2014

ovvero far cessare
gli effetti civili del
matrimonio o
ottenerne lo
scioglimento da
parte di coniugi in
possesso dei
requisiti stabiliti
dalla legge

di parte

a vista

180
L. n. 91/1992

di parte

Relazione
giustificativa

Nella data fissata
(che per legge non
può essere
anteriore a trenta
giorni) in sede di
redazione del primo
atto di stato civile.

dalla data di notifica
del decreto da parte
del Commissariato
del Governo
all'interessato

no

no

no

no

29

termine:
il termine è fissato
in 180 giorni dall'art
10 della L. n.
91/1992.

51

Correzione di errori
materiali di scrittura ex art.
98 D.P.R. n. 396/2000

D.P.R. n. 396/2000

di ufficio

30

dalla data in cui
l'errore è riscontrato
o segnalato

no

no

30

AREA TECNICA – Servizio Opere Pubbliche

N.

OGGETTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

INIZIATIVA

180
+
180 (*)
+
120 (**)

D.Lgs. 50/2016

52

Procedura di gara ad
evidenza pubblica per
l’affidamento di opere o
lavori pubblici, pubbliche
forniture, pubblici servizi

L.P. 23/1990
L.P. 26/1993
L.P. 2/2016

TERMINE
FINALE

di ufficio

Relazione giustificativa
termine:
il termine è fissato in 180
per le procedure di gara
informali (ossia per tutte
le procedure di gara
senza
previa
pubblicazione
di
un
bando) e per le gare ad
evidenza pubblica (ossia
per le gare per le quali è
prevista la pubblicazione
di un bando di gara), in
relazione
alla
complessità
giuridicoamministrativa
del
procedimento e delle sue

DECORRENZA

SCIA

SILENZIO
ASSENSO

dalla data di
pubblicazione del
bando (per le
procedure ad
evidenza pubblica)
o dall’inoltro della
lettera di invito (per
le procedure di gara
informali) sino
all’aggiudicazione
definitiva

no

no

31

articolazioni
(numero
partecipanti,
situazioni
complesse
ed
eterogenee), dei rilevanti
interessi sia pubblici
(realizzazione
dell’intervento nei tempi
prefissati e necessità di
tutelare la concorrenza
garantendo parità di
condizioni e trasparenza)
che
privati
(dei
partecipanti alla gara) e
tenuto conto del fatto
che gli strumenti di
semplificazione
sono
utilizzati nella maniera
più ampia possibile.
(*) A tale termine devono
essere aggiunti 180
giorni nel caso in cui il
criterio di aggiudicazione
prescelto
sia
quello
dell’offerta
economicamente
più
vantaggiosa:
questo
termine è riservato alla
Commissione
per le
valutazioni
di
competenza.
Questo
termine deve essere
correlato
a
quanto
previsto nell’art. 18 della
L.P. n. 2/2016 e s.m.
che stabilisce il metodo
di calcolo del termine

32

assegnato
alla
Commissione
tecnica
per la valutazione delle
offerte tecniche e le
condizioni ed i limiti della
relativa proroga.
(**) Inoltre sono aggiunti
120 giorni nei casi in cui
si debba procedere secondo quanto previsto
dalla normativa vigente alla valutazione delle
offerte
anomale
in
contraddittorio con le
imprese
interessate
(contraddittorio
che
comporta una serie di
valutazioni tecniche ,
economiche e giuridiche
molto complesse)

di parte

15
termine ridotto per
subappalti di
importo limitato, ai
sensi dell’art. 105
comma 18 del
D.lgs. 50/2018

dalla data di
ricevimento della
domanda e della
documentazione
prescritta dalla
legge

no

si

di parte

60

dalla data di

no

no

D.LGS. 50/2016
53

Autorizzazione al subappalto

L.P. 26/1993
L.P. 2/2016

54

Cessioni di azienda,

D.Lgs. 50/2016

33

modificazioni societarie od
altre fattispecie analoghe
relative a controparti
contrattuali in materia di
lavori pubblici

ricevimento della
documentazione

L.P. 26/1993
L.P. 2/2016

180

55

Procedure espropriative
per conto proprio e per
conto terzi

L.P. 6/1993

di parte
di ufficio

Relazione giustificativa
termine:
il termine è fissato in 180
giorni in considerazione
della
particolare
complessità
del
procedimento
di
spettanza provinciale, in
cui intervengono, per
espressa
previsione
normativa, più soggetti
nelle diverse fasi e nei
diversi sub-procedimenti
(
ente
espropriante,
espropriato,
autorità
espropriante;
altri
soggetti eventuali, titolari
di
un’autonoma
situazione
giuridica
soggettiva,
quali
il
coltivatore
diretto
e
l’espropriante).
Nell’ambito
dell’attività

dalla data di avvio
della procedura
espropriativa (rende
noto)

no

no

34

che rimane in capo
all’Amministrazione
comunale
come
soggetto espropriante ,
sono inoltre coinvolti più
Servizi per approfondire
i diversi aspetti legati alla
progettazione
e
successiva esecuzione
dell’opera, nonché alla
destinazione urbanistica
ed
alla
capacità
edificatoria dell’area che
si acquisisce mediante
esproprio.
Inoltre
è
evidente
che
la
procedura espropriativa ,
andando ad incidere
nella sfera giuridica del
privato
espropriando,
richiede per sua natura
un
approfondimento
degli interessi coinvolti.
titolari di un’autonoma
situazione
giuridica
soggettiva,
quali
il
coltivatore
diretto
e
l’espropriante).
Nell’ambito
dell’attività
che rimane in capo all’
Amministrazione

35

36

AREA TECNICA – Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica

N.

56

57

OGGETTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

INIZIATIVA

TERMINE
FINALE

DECORRENZA

SCIA

SILENZIO
ASSENSO

Voltura di permesso di
costruire

L.P. 15/2015
Art. 83, comma 7

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

Permesso di costruire
convenzionato

L.P. 15/2015
Artt. 84-109-112117

di parte

90

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

sì

dalla data di
ricevimento della

no

no

58

Convenzione ex art. 90
(Esenzione dal contributo di
costruzione)

L.P. 15/2015
Art. 90

di parte

59

Permesso di costruire
ex art. 106 (interventi di

L.P. 15/2015
Art. 106

di parte

180
Relazione

37

carattere straordinario
riguardanti edifici storici)

giustificativa termine:
il termine è fissato in
180 giorni in ragione
della complessità del
procedimento derivante
dalla
necessità
di
valutare l’opportunità del
rilascio del permesso di
costruire
in
deroga
anche
tramite
l’assunzione di diversi
pareri sia da parte di
Servizi
interni
all’Amministrazione
comunale, sia da parte
di
altri
strutture
competenti di altri enti
pubblici
(i
soggetti
coinvolti
per
l’espressione
dei
predetti pareri variano in
considerazione
delle
caratteristiche e/o la
tipologia
di
deroga
richiesta),e
dalla
necessità di subordinare
il
rilascio
della
concessione
all’autorizzazione
del
Consiglio comunale e,
nei casi previsti dalla
legge, al nulla osta della
Giunta provinciale.

domanda

38

180

60

Permesso di costruire in
deroga

L.P. 15/2015
Art. 98

di parte

Relazione
giustificativa termine:
il termine è fissato in
180 giorni in ragione
della complessità del
procedimento derivante
dalla
necessità
di
valutare l’opportunità del
rilascio del permesso di
costruire
in
deroga
anche
tramite
l’assunzione di diversi
pareri sia da parte di
Servizi
interni
all’Amministrazione
comunale, sia da parte
di
altri
strutture
competenti di altri enti
pubblici
(i
soggetti
coinvolti
per
l’espressione
dei
predetti pareri variano in
considerazione
delle
caratteristiche e/o la
tipologia
di
deroga
richiesta),
e
dalla
necessità di subordinare
il rilascio del permesso
di
costruire
all’autorizzazione
del
Consiglio comunale e,
nei casi previsti dalla
legge, al nulla osta della
Giunta provinciale

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

39

no

sì*
Ad eccezione delle
fattispecie di cui al
comma 3 dell’art.
82

61

Rilascio di permesso di
costruire ordinario

L.P. 15/2015
Art. 82 e seguenti.

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

62

Rilascio di permesso di
costruire per progetti di
particolare complessità e
rilevanza

L.P. 15/2015
Art. 82 comma1

di parte

90

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

sì

63

Rilascio di permesso di
costruire ex art.82, comma 4,
L.P.15/15

L.P. 15/2015
Art. 82 comma 4

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

sì

64

Controllo SCIA in materia
edilizia

L.P. 15/2015
Art. 86

di ufficio

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

si

no

65

Controllo CILA in materia
edilizia

L.P. 15/2015
Art. 78 bis

di ufficio

30

dalla data di
ricevimento della
CILA

no

no

40

66

Controllo comunicazioni ex
art. 78, comma 3, della L.P.
15/2015

67

Permesso di costruire in
sanatoria e provvedimento di
sanatoria(*)

68

Regolarizzazione opere
abusive

L.P. 15/2015
Art. 78, comma 3 .

di ufficio

30

dalla data di
ricevimento della
comunicazione

no

no

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte/
d’ufficio

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

L.P. 1/2008
Art. 134 e 135
L.P.15/2015
Art. 69

L.P. 1/2008
Art. 128, comma
8,e 129, commi 5 e
6
L.P.15/2015
Art. 69

69

Contributo di costruzione Rimborso

D.P.P.n.8-61/Leg
art 50

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

70

Controllo segnalazione

L.P.15/2015

di ufficio

60

dalla data di

sì

no

41

certificata di agibilità

Art. 93

presentazione della
segnalazione

71

Certificazione di idoneità
alloggio

D.Lgs. 286/1998

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

72

Pareri di conformità per opere
pubbliche di altri enti

L.P.15/2015
Artt. 94 e 95

di parte

45

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

73

Parere per opere pubbliche in
deroga altri enti

L.P.15/2015
Art. 97, comma 1

di parte

45

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

74

Autorizzazioni paesaggistiche
di competenza del Sindaco

L.P.15/2015
Art. 64, comma 4

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

42

75

Rilascio di dichiarazioni,
certificazioni e attestazioni
varie in materia urbanisticoedilizia

L.P. 23 /1992

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

76

Pareri preventivi su progetti
edilizi e altre richieste di
chiarimenti su specifici
problemi urbanistico-edilizi e
di urbanistica commerciale

L.P. 23 /1992

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

77

Autorizzazione per impianti
pubblicitari permanenti

D.Lgs. 285/1992
D.P.R. 495/1992

(*) Gli artt. 134, comma 4, e 135,comma 3, della L.P. n.1/2008 prevedono il silenzio-rigetto.

78

Approvazione/autorizzazione

D.Lgs. n.152/2006

di parte

120

dalla data di

no

no

43

di documenti progettuali
inerenti la bonifica di siti con
estensione areale inferiore
all’ettaro- Piano della
caratterizzazione - Analisi di
rischio sito specifica- Progetto
operativo di bonifica o di
messa in sicurezza operativa
permanente- Progetto di
bonifica secondo la procedura
semplificata ex art. 249 del
D.Lgs 152/2006Approvazione Piano di
monitoraggio post analisi di
rischio per i siti con
estensione areale inferiore
all’ettaro

Art. 242 – 249
Relazione giustificativa
termine:
il termine è fissato in 120
giorni in considerazione
dell’iter istruttorio stabilito
dalla normativa, la quale
prevede l’acquisizione di
parere da parte
dell’Agenzia provinciale
per la protezione
dell’ambiente che a sua
volta ha fissato in 60
giorni il termine per
l’espressione dello stesso

D.P.G.P. n.141/Leg/1987
Art.77 bis

ricevimento della
documentazione

135

79

Autorizzazione per cave e
torbiere

L.P. 7/2006
Artt.7 e seguenti

di parte

Relazione giustificativa
termine:
il termine è fissato in 135
giorni in considerazione
della tempistica e dell’iter
istruttorio stabilito dalla
normativa,
la
quale

dalla data di
ricevimento della
documentazione

no

no

44

prevede l’acquisizione di
parere da parte del
comitato
cave,
assegnando allo stesso
un termine di 90 giorni.

D.Lgs. 36/2003
Artt. 8 e seguenti

80

Autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio di
discariche di rifiuti inerti e
centri raccolta per la
demolizione

D.P.G.P n. 141/Leg/1987
Art. 64

di parte

90

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

D.P.P. n.1444/Leg/2005
Art.3

D.Lgs. n. 152/2006
Art. 183
81

Autorizzazione allo
stoccaggio di rifiuti nel luogo
di produzione

D.P.G.P. n.141/Leg/1987
Art. 64

45

120
D.M. n. 31/2015

82

Approvazione/autorizzazione
di documenti progettuali
inerenti la bonifica dei punti
vendita carburanti –
Progetto unico di messa in
sicurezza o bonifica

D.LGS. n.152/2006
Art. 242

di parte

D.P.G.P. n.141/Leg/1987
Art.77 bis

Relazione giustificativa
termine:
il termine è fissato in 120
giorni in considerazione
dell’iter istruttorio stabilito
dalla normativa, la quale
prevede l’acquisizione di
parere
da
parte
dell’Agenzia provinciale
per
la
protezione
dell’ambiente che a sua
volta ha fissato in 60
giorni il termine per
l’espressione dello stesso

dalla data di
ricevimento della
documentazione

no

no

dalla data di
ricevimento della
domanda o dalla
data di avvio del
procedimento

no

no

dalla data della

no

no

180
L.P. 15/2015

83

Piani attuativi di iniziativa
privata e piani guida di
iniziativa sia pubblica che
privata – Verifica proposta

84

Piani attuativi di iniziativa

L.P. 15/2015

D.P.P. N.861/Leg/2017

di ufficio
di parte

di ufficio

Relazione
giustificativa
termine:
il termine è fissato in
180
giorni
dall’art.6,comma 7
del
D.P.P.
n.861/Leg/2017

90

46

privata e piani guida di
iniziativa sia pubblica che
privata – Approvazione

(in caso di verifica
positiva della
proposta)

D.P.P. N.861/Leg/2017

180
(in caso di richiesta
di integrazioni
istruttorie)

verifica positiva
della proposta o
dalla data di
presentazione
delle integrazioni
istruttorie richieste

Relazione
giustificativa
termine:
il termine è fissato in
180 giorni, in caso di
richiesta
di
integrazioni
istruttorie, in ragione
della
particolare
complessità
del
procedimento anche
in relazione alla
competenza
della
Giunta/Consiglio
comunale

85

Piani attuativi di iniziativa
pubblica – Verifica proposta

L.P. 15/2015

di ufficio

180
Relazione giustificativa

dalla data di avvio
del procedimento

no

No

47

termine:
il termine è fissato in 180
giorni dall’art.6,comma 7
del
D.P.P.
n.861/Leg/2017

D.P.P. 861/Leg/2017

90
(in caso di verifica
positiva della
proposta)

L.P. 15/2015
86

87

Piani attuativi di iniziativa
pubblica – Approvazione

Piani attuativi e piani guida

di ufficio
D.P.P. N.8
61/Leg/2017

L.P. 15/2015

180
(in caso di richiesta
di integrazioni
istruttorie)
Relazione giustificativa
termine:
il termine è fissato in 180
giorni, in caso di richiesta
di integrazioni istruttorie,
in
ragione
della
particolare
complessità
del procedimento anche
in
relazione
alla
competenza del Consiglio
comunale.

di ufficio

180

dalla data della
verifica positiva
della proposta o
dalla data di
presentazione
delle integrazioni
istruttorie richieste

no

no

dalla data di

no

no

48

con contestuale adozione di
variante al PRG – Verifica
proposta di iniziativa privata e
piani guida di iniziativa sia
pubblica che privata – Verifica
proposta

di parte
D.P.P. N.861/Leg/2017

Relazione
giustificativa
termine:
il termine è fissato in
180
giorni
dall’art.6,comma 7
del
D.P.P.
n.861/Leg/2017

ricevimento della
domanda o dalla
data di avvio del
procedimento

90
(in caso di verifica
positiva della
proposta)

88

Piani attuativi e piani guida
con contestuale adozione di
variante al PRG Approvazione

L.P. 15/2015
di ufficio
D.P.P. N.861/Leg/2017

180
(in caso di richiesta
di integrazioni
istruttorie)
Relazione
giustificativa
termine:
il termine è fissato in
180 giorni, in caso di
richiesta
di
integrazioni

dalla data della
verifica positiva
della proposta o
dalla data di
presentazione
delle integrazioni
istruttorie richieste

no

no

49

istruttorie, in ragione
della
particolare
complessità
del
procedimento anche
in relazione alla
competenza
del
Consiglio comunale .
A tali termini vanno
aggiunti i termini
stabiliti
dal
combinato disposto
degli artt.37 e 39
della L.P. n.15/2015
per l’approvazione di
varianti al PRG.

89

Pareri preventivi su piani
attuativi

L.P. 23/1992

di parte

90

dalla data di
ricevimento della
documentazione

no

no

90

Rilascio Certificati di
Destinazione Urbanistica
semplici

D.P.R. 380/2001
Art.30

di ufficio
di parte

1

dalla data di
ricevimento della
domanda/richiesta

no

no

50

91

Rilascio Certificati di
Destinazione Urbanistica
storici o per zone omogenee

D.P.R. 380/2001
Art.30

di ufficio
di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda/richiesta

no

No

92

Assegnazione o conferma di
numero civico per nuove
costruzioni, ristrutturazioni,
interventi di modifica di
accessi a fabbricati

L.P. 380/2001
art. 30
L.P. 23/1992

Di parte
di ufficio

30

Dalla data di
ricevimento della
domanda/richiesta

No

no

51

AREA TECNICA – Servizio Patrimonio

N.

OGGETTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

INIZIATIVA

TERMINE FINALE

DECORRENZA

SCIA

SILENZIO
ASSENSO

di parte

15

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte

120

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

D. Lgs. 285/1992
D.P.R. 495/1992
93

Concessione di
occupazione temporanea
di suolo pubblico per
cantieri o lavori

94

Concessione di contributi
per manutenzione di strade
per Consorzi di
miglioramento fondiario o
ASUC

Regolamento di
applicazione del
canone per
l’occupazione di
spazi ed aree
pubbliche

52

95

Autorizzazioni di transiti
eccezionali

D.Lgs. 285/1992
D.P.R. 495/1992

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

96

Autorizzazioni di transiti in
deroga

D.LGS. 285/1992
D.P.R. 495/1992

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

97

Autorizzazione
all’installazione di specchi
parabolici

D.LGS. 285/1992
D.P.R. 495/1992

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

98

Ordinanze per limitazione di
traffico

D.Lgs. 285/1992
D.P.R. 495/1992

di parte

15

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

53

Nulla osta per esecuzione
di linee elettriche

L.P. 7/1995

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

Concessione per l’apertura
di passi carrai

D.LGS 285/1992
D.P.R. 495/1992
Regolamento
applicazione del
canone per
l’occupazione di
spazi ed aree
pubbliche

Di parte

60

Dalla data di
ricevimento della
domanda

No

no

101

Ordinanze per limitazione di
traffico

D.LGS 285/1992
D.P.R. 495/1992
Regolamento di
applicazione del
canone per
l’occuapzione di
spazi ed aree
pubbliche

Di parte

30

Dalla data di
ricevimento della
domanda

No

No

102

Autorizzazione
all’installazione di tabelle

D.LGS 285/1992
D.P.R. 495/1992

Di parte

30

Dalla data di
ricevimento della

No

No

99

100

54

segnaletiche

103

Recupero di danni da terzi

Regolamento di
appplicazione del
canone per
l’occupazione di
spazi ed aree
pubbliche

Codice Civile
D.LGS. 209/2005

domanda

Di ufficio

180

Dalla data del verbale
agenti di pubblica
sicurezza

No

no

55

AREA TECNICA - Servizio Ambiente e Impianti a Rete

N.

104

105

OGGETTO

Autorizzazione allo scarico
(allacciamento alla fognatura
comunale e scarichi
alternativi)

Assegnazione e liquidazione
contributi per pannolini
lavabili

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

INIZIATIVA

TERMINE
FINALE

DECORRENZA

SCIA

SILENZIO
ASSENSO

D.LGS. n.152/2006
D.P.P.n.141/Leg/1987
D.P.G.P. n.199/Leg./2002l

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

No

Linee guida delibera
di giunta n. 182
27/11/2018
(biennale)

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

56

AREA TECNICA – Servizio Attività Produttive

N.

OGGETTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

INIZIATIVA

TERMINE
FINALE

DECORRENZA

SCIA

SILENZIO
ASSENSO

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, ESERCIZI ALBERGHIERI ed EXTRA-ALBERGHIERI, ESERCIZI AGRITURISTICI.

106

SCIA per apertura,
subingresso, modifiche
esercizi di
somministrazione
alimenti/bevande

107

SCIA per apertura,
subingresso, modifiche,
cessazione esercizi
alberghieri ed extraalberghieri (B&B, CAV
affittacamere e alloggi
turistici)

L.P. n. 9/2000

L.P. n. 7/2002

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
SCIA

sì

sì

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
SCIA

sì

sì

57

108

SCIA per apertura,
subingresso, modifiche
esercizi agrituristici

L.P. n. 10/2001

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
SCIA

sì

sì

COMMERCIO IN SEDE FISSA (commercio al dettaglio, commercio all'ingrosso, forme speciali di vendita)

109

SCIA per apertura,
subingresso, modifiche
esercizi di commercio in
sede fissa

L.P. n. 17/2010

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
SCIA

sì

sì

OCCUPAZIONI AREE PUBBLICHE – MERCATI (posteggi isolati, manifestazioni, vendita e/o somministrazione temporanea, plateatici e occupazioni
varie)

L.P. n. 17/2010

110

Concessione posteggio per
l'esercizio del commercio su
area pubblica (mercati e
posteggi isolati per titolari e
produttori agricoli)

Regolamento
comunale per il
commercio su aree
pubbliche

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

Regolamento
comunale di

58

applicazione del
canone per
l'occupazione di
spazi ed aree
pubbliche

111

Autorizzazione mercato
tipico

112

Autorizzazione mercato
vendita diretta prodotti
agricoli

L.P. n. 17/2010
art. 18

L.P. n. 17/2010
art. 17

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

59

113

Autorizzazione
manifestazione fieristica
locale

L.P. n. 17/2010
art. 49

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte

15

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

Circolare Ministero
Interno 18/7/2018
e precedenti
R.D. 773/1931
art. 18
114

Concessione di
occupazione temporanea di
suolo pubblico per
manifestazioni/eventi

D.Lgs. 285/1992
art. 27
Regolamento
comunale per
l’applicazione del
canone per
l'occupazione di
spazi ed aree
pubbliche

60

115

Concessione di
occupazione temporanea di
suolo pubblico per vendita
e/o somministrazione
temporanea alimenti, in
occasione di
manifestazioni/eventi

D.Lgs. 285/1992
art. 27
Regolamento
comunale di
applicazione del
canone per
l'occupazione di
spazi ed aree
pubbliche

di parte

15

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte

15

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

D.Lgs. 285/1992
art. 27

116

117

Concessione di
occupazione permanente di
suolo pubblico per plateatici
pubblici esercizi e/o
espositori commerciali

Concessione di
occupazione temporanea di
suolo pubblico per
spettacoli viaggianti

Regolamento
comunale di
applicazione del
canone per
l'occupazione di
spazi ed aree
pubbliche

D.Lgs. 285/1992
art. 27
Regolamento

61

comunale per
l’applicazione del
canone per
l'occupazione di
spazi ed aree
pubbliche

62

ARTIGIANATO E TRASPORTI (acconciatori, estetisti, taxi, noleggio con e senza conducente)

118

SCIA per apertura,
subingresso, modifiche,
cessazione esercizi di
acconciatori ed estetisti

L. n. 1/1990
L. n. 174/2005
60

dalla data di
ricevimento della
SCIA

sì

sì

d’ufficio

60

dalla data della
determinazione
dirigenziale di
approvazione della
graduatoria
formata a seguito
di concorso

no

no

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte
D.P.P. 5.11.2008,
n. 52-159/Leg.

L. n. 21/1992
119

Rilascio licenza di taxi

Regolamento
comunale per il
servizio taxi

L. n. 21/1992
120

Subingresso licenza taxi

Regolamento
comunale per il
servizio taxi

63

L. n. 21/1992

121

Autorizzazione noleggio
con conducente (avvio
attività, subingresso)

Regolamento
comunale per il
servizio di noleggio
con conducente
fino a 9 posti

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

Deliberazione
Giunta provinciale
n. 278/2015

L. n. 21/1992

122

Autorizzazione per
sostituzione autovettura taxi
e autovettura/autoveicolo
noleggio con conducente

Regolamento
comunale per il
servizio taxi
Regolamento
comunale per il
servizio di noleggio
con conducente
fino a 9 posti

AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA (sale gioco, scommesse, accensione fuochi artificio, spettacoli viaggianti, pubblici spettacoli e altre
attività)

64

123

Licenza sale gioco,
apparecchi da gioco, V.L.T.

R.D. n. 773/1931
artt. 86, 110

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

R.D. n. 773/1931
artt. 88, 110
124

Licenza sale scommesse
R.D. n. 635/1940
art. 161

125

Licenza piscine
pubbliche/stabilimento
bagni

R.D. n. 773/1931
art. 86

65

R.D. n. 773/1931
art. 57
126

Licenza accensione fuochi
d’artificio

R.D. n. 635/1940
art. 110

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte

15

dalla data di
ricevimento della
SCIA

sì

sì

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

R.D. n. 773/1931
art. 69
127

SCIA esercizio spettacoli
viaggianti

R.D. n. 635/1940
art. 125
L. n. 337/1968

128

Rilascio/rinnovo licenza di
direttore/istruttore di tiro

L. n. 110/1975
art. 31
R.D. n. 773/1931
art. 13

66

D.P.R. n. 302/1956
art. 27
129

Rilascio/rinnovo licenza per
l'esercizio del mestiere di
fuochino

D.Lgs. n.112/1998
art. 163, comma 2,
lett. e)

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

R.D. n. 773/1931
art. 13

130

Vidimazione tabella giochi
proibiti presso pubblici
esercizi

R.D. n. 635/1940
art. 195

di parte

10

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

131

Vidimazione registri per
attività varie

R.D. n. 635/1940
art. 16

di parte

10

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

67

AUTORIZZAZIONI SANITARIE (strutture sanitarie, studi ed ambulatori medici, macellazione a domicilio e altre attività)

D.P.R. n. 376/1995
132

Autorizzazione vendita di
funghi freschi spontanei

133

Autorizzazione
macellazione a domicilio

134

Autorizzazione deposito e
vendita prodotti fitosanitari

Delibera
G.P.n.743/1998

R.D. n. 3298/1928

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte

10

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

D.P.R. n. 290/2001
D.Lgs. n. 150/2012
Delibera G.P.
n.117/2002

68

135

Autorizzazione esercizio
attività sanitaria e/o sociosanitaria (studio medico,
odontoiatrico e professioni
sanitarie)

D.P.G.P.
27.11.2000, n. 3048/Leg.

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

ATTIVITA’ VARIE

L.P. n. 17/2010
art. 20 ter
136

Tesserino per svolgimento
attività di hobbista

Regolamento
comunale
Mercatino Pulci

di parte

15

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
comunicazione

sì

sì

L.P. n. 33/1990
art. 12
137

Comunicazione campeggio
mobile

Delibera Giunta
comunale n.
172/2003

69

L. n. 447/1995
138

Comunicazione attività
rumorosa temporanea
presso pubblici esercizi e in
occasione di manifestazioni

Regolamento
comunale
inquinamento
acustico

di parte

10

dalla data di
ricevimento della
comunicazione

sì

sì

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

art. 11

L. n. 447/1995
139

Deroga attività rumorosa in
occasione di manifestazioni

140

Permesso speciale
mestiere di spazzacamino

Regolamento
comunale
inquinamento
acustico
art. 11

L.R. n. 24/1954
art. 14

70

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – Attività Culturali

N.

OGGETTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

INIZIATIVA

TERMINE FINALE

DECORRENZA

SCIA

SILENZIO
ASSENSO

dal giorno
successivo alla
data di scadenza
del termine di
presentazione delle
domande

no

no

Dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

180

141

Assegnazione di contributi per
lo svolgimento di programmi
culturali e/o per acquisto di
attrezzature per attività
culturali

142

Assegnazione di contributi per
progetti culturali straordinari

Regolamento
comunale per la
concessione di
finanziamenti e
benefici economici
ad enti,
associazioni e
soggetti privati.

Regolamento
comunale per la
concessione di

di parte

Relazione
giustificativa termine:
il termine è fissato in
180 giorni in quanto
trattasi di procedura
complessa
in
cui
l’assegnazione
di
benefici
avviene
simultaneamente,
effettuando un riparto
delle risorse disponibili,
per tutti i soggetti
beneficiari che risultano
essere molteplici.

180
di parte

Relazione
giustificativa termine:
il termine è fissato in

71

180 giorni in quanto
trattasi di procedura
complessa
in
cui
l’assegnazione
di
benefici
avviene
simultaneamente,
effettuando un riparto
delle risorse disponibili,
per tutti i soggetti
beneficiari che risultano
essere
molteplici.
trattasi di procedura
complessa
in
cui
l’assegnazione
di
benefici
avviene
simultaneamente,
effettuando un riparto
delle risorse disponibili,
per tutti i soggetti
beneficiari che risultano
essere molteplici.

finanziamenti e
benefici economici
ad enti,
associazioni e
soggetti privati.

143

Liquidazione di contributi per
lo svolgimento di programmi
culturali e/o per acquisto di
attrezzature per attività
culturali

Regolamento
comunale per la
concessione di
finanziamenti e
benefici economici
ad enti,
associazioni e
soggetti privati.

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
documentazione
giustificativa della
spesa

no

no

72

180

144

145

Assegnazione di contributi per
iniziative di sensibilizzazione
alla cultura della pace e
solidarietà

Liquidazione dei contributi per
iniziative di sensibilizzazione
alla cultura della pace e
solidarietà

Regolamento per
l'erogazione di
finanziamenti e
l’attribuzione di
benefici economici
a soggetti pubblici
e privati

Regolamento per
l’erogazione di
finanziamenti e
l’attribuzione di
benefici economici
a soggetti pubblici
e privati

di parte

di parte

Relazione
giustificativa
termine:
il termine è fissato
in 180 giorni per
consentire
il
finanziamento
sull’esercizio
successivo
previsto
dal
Regolamento per
l'erogazione
di
finanziamenti
e
l’attribuzione
di
benefici economici
a soggetti pubblici
e privati.

60

dalla data di
scadenza del
termine di
presentazione delle
domande

no

No

dal giorno di
presentazione della
rendicontazione e
richiesta saldo

no

no

73

146

Concessione del patrocinio
comunale per finalità culturali,
di pace, solidarietà.

Di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

147

Autenticazione di riproduzioni
di documenti posseduti
dall’archivio storico

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte

90

dalla data di
ricevimento
dell'offerta di parte

no

No

148

Accettazione di donazioni,
lasciti, depositi

Regolamento
dell’archivio storico
comunale e della
Biblioteca civica

74

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Politiche Sociali, Sport e Turismo

N.

OGGETTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

TERMINE FINALE

DECORRENZA

SCIA

SILENZIO
ASSENSO

di parte

30

dalla data di
scadenza per la
presentazione delle
domande, fissata
dai criteri

no

no

d’ufficio

30

dalla data in cui il
posto si è reso
disponibile

no

no

INIZIATIVA

L.P. 4/2002
L.P. 17/2007

149

Approvazione della
graduatoria per l’assegnazione
di posto al nido di infanzia

Regolamento per la
disciplina del
sistema dei servizi
socio educativi per
la prima infanzia
Deliberazione
Giunta comunale
di individuazione
criteri

150

Assegnazione di posto al nido
di infanzia su posto
disponibile

L.P. 4/2002
L.P. 17/2007

75

Regolamento per la
disciplina del
sistema dei servizi
socio educativi per
la prima infanzia
Deliberazione
Giunta comunale di
individuazione dei
criteri

L.P. 4/2002
L.P. 17/2007

151

Assegnazione del contributo
per la fruizione del servizio di
nido familiare – servizio
Tagesmutter

Regolamento per la
disciplina del
sistema dei servizi
socio educativi per
la prima infanzia

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

Deliberazione
Giunta comunale di
individuazione dei
criteri

76

180

152

Interventi per l’occupazione di
persone svantaggiate

D.Lgs. 468/1997
Artt. 7 e 8
L.P. 19/1983

153

Svolgimenti di tirocini
formativi

L. 196/1997
D.M. 142/1998

di ufficio

Di parte

Relazione
giustificativa
termine:
il
termine
è
stabilito in 180
giorni in ragione
della complessità
del procedimento,
per
il
cui
svolgimento
è
necessaria
l'interazione di più
soggetti
anche
esterni
all'Amministrazion
e
comunale
(I.N.P.S., Agenzia
del lavoro, Medico
competente
cooperative sociali
gestrici).

60

dalla data di
comunicazione dei
nominativi da parte
dell'Agenzia del
Lavoro

No

No

Dalla data di
ricevimento della

No

No

77

L.P. 19/1983
L.P. 5/2006
L.P. 10/2016

154

Assunzione impegnativa di
spesa per ricovero in RSA

L. 328/2000
Disciplinare
comunale per la
procedure relativa
all’accoglienza di
inabili e indigenti in
case di riposo
aventi domicilio di
soccorso nel
Comune

domanda

di parte

90

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

Di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

L.p. 14/2017
L.p. 6/1998
art. 433 C.C. e s.s.

155

Concessione del patrocinio
comunale per finalità sociali,
sportive

78

L. 53/2003
156

Atto di ammonizione per
mancanza dell’assolvimento
dell’obbligo scolastico

D.LGS. 297/1994
di parte

90

dalla data della
segnalazione della
scuola

no

no

Dalla data di
scadenza del
termine di
presentazione delle
domande

No

No

D.M. n. 489/2001
L.P. 5/2006

180

157

Assegnazione di contributi
ordinari e liquidazione
dell’acconto per attività
sociali/turistiche
sportive/ricreative di interesse
pubblico

Regolamento
comunale per la
concessione di
finanziamenti e
benefici economici
ad enti,
associazioni,
soggetti privati

di parte

Relazione
giustificativa
termine:
il termine è fissato
in 180 giorni per
consentire
il
finanziamento
sull’esercizio
successivo
previsto
dal
Regolamento per
l'erogazione
di
finanziamenti
e
l’attribuzione
di
benefici economici
a soggetti pubblici
e privati.

79

158

Liquidazione del saldo dei
contributi ordinari assegnati
per attività
sociali/turistiche/sportive/ricre
ative

159

Assegnazione di contributi
alle Società sportive a
sostegno della gestione
ordinaria annuale

160

Liquidazione dei contributi
sportivi assegnati per
organizzazione di

Regolamento
comunale per la
concessione di
finanziamenti e
benefici economici
ad enti,
associazioni e
soggetti privati

Regolamento
comunale per la
concessione di
finanziamenti e
benefici economici
ad enti,
associazioni e
soggetti privati

Regolamento
comunale per la
concessione di

Di parte

60

Dalla data di
ricevimento del la
documentazione
giustificativa della
spesa

No

No

dal giorno
successivo alla
data di scadenza
del termine di
presentazione delle
domande

no

No

Dalla data di
ricevimento del la
documentazione

no

no

180

di parte

di parte

Relazione
giustificativa termine:
il termine è fissato in
180 giorni in quanto
trattasi di procedura
subordinata al parere
della
Commissione
consultiva in materia di
attività sportive

60

80

manifestazioni sportive

161

162

finanziamenti e
benefici economici
ad enti,
associazioni e
soggetti privati

giustificativa della
spesa

Assegnazione di contributi per
progetti/manifestazioni
straordinari di carattere
sociale/sportivo/turistico/ricre
ativo

Regolamento
comunale per la
concessione di
finanziamenti e
benefici economici
ad enti,
associazioni e
soggetti privati

Di parte

180

Dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

Assegnazione di contributi per
progetti/manifestazioni
straordinari di carattere
sociale/sportivo/turistico/ricre
ativo

Regolamento
comunale per la
concessione di
finanziamenti e
benefici economici
ad enti,
associazioni e
soggetti privati

Di parte

180

Dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

81

163

Assegnazione di contributi
alle scuole dell’infanzia
equiparate per attività
extrascolastica

164

Liquidazione dei contributi
alle scuole dell’infanzia
equiparate per attività extrascolastica

165

Approvazione graduatoria per
assegnazione di orti pubblici
urbani

Regolamento
comunale per la
concessione di
finanziamenti e
benefici economici
ad enti,
associazioni e
soggetti privati

Regolamento
comunale per la
concessione di
finanziamenti e
benefici economici
ad enti,
associazioni e
soggetti privati

Regolamento
comunale per
l’assegnazione di
orti pubblici urbani
del Comune

Di parte

di parte

Di parte

180

60

30

Dal giorno di
presentazione
dell’istanza

No

no

Dalla data di
ricevimento del la
documentazione
giustificativa della
spesa

no

no

dalla data di
scadenza per la
presentazione delle
domande, fissata
da l bando

no

no

82

Convenzione con il
Tribunale di
Rovereto – 2017
166

Disponibilità
attivazione
lavori di pubblica utilità

L. 120/2010,

Di parte

30

Dalla data di
richiesta
presentata
dall’avvocato per
conto dell’assistito

no

no

180

Dalla data di
richiesta del
soggetto
interessato, a
seguito della
sentenza

no

no

D.lgs. n. 274/2000,
art. 168 bis codice
penale

Convenzione con il
Tribunale
di
Rovereto – 2017
167

Attivazione lavori di pubblica
utilità a seguito della
sentenza del Tribunale

L. 120/2010,
D.lgs. n. 274/2000,
art. 168 bis codice
penale

Di parte

83

84

PROCEDIMENTI COMUNI ALLE DIVERSE AREE

N.

OGGETTO

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

INIZIATIVA

TERMINE
FINALE

DECORRENZA

SCIA

SILENZIO
ASSENSO

no

no

180

168

Procedura di gara
ufficiosa/confronto
concorrenziale per
l’affidamento di pubbliche
forniture o pubblici servizi o
lavori pubblici in appalto o in
economia

D.Lgs. 50/2016
L.P. 23/1990
di ufficio
L.P. 26/1993
L.P. 2/2016

Relazione giustificativa
termine:
il termine è fissato in 180
giorni in quanto le
procedure di gara sono
caratterizzate da una
particolare complessità
delle attività istruttorie da
espletarsi in ogni fase
(dalla redazione del
bando alla stipulazione
del contratto) difficoltà
che comporta un elevato
rischio di contenzioso e
di
conseguente
esposizione risarcitoria
dell’Ente connessi ad
eventuale sospensione

dalla data di
pubblicazione del
bando (ove
previsto) o
dall’inoltro della
lettera di invito (per
le procedure di
gara a invito)

85

dell’iter comportante il
ritardo
nel
perfezionamento
del
bando e dell’intervento
pe la cui realizzazione la
gara è espletata. Tale
difficoltà è riscontrabile
in ogni tipologia di gara
indipendentemente
dall’importo, dall’oggetto
e
dalla
specifica
procedura.

D.P.R. 445/2000
169

Istruttoria a seguito di
accertamento della non
veridicità di dichiarazioni
sostitutive di certificazione o
di atto notorio

90

dalla data
dell’accertamento
di ufficio

no

no

30

dalla data di
ricevimento del
suggerimento,
segnalazione o
reclamo

no

no

D.Lgs. 50/2016
di ufficio
L.P. 23/1992
L.P. 2/2016

170

Raccolta e gestione di
suggerimenti, segnalazioni e
reclami di cittadini – per
procedure interne

L.P. 23/1992

di parte

86

L. 241/1990
L.P. 23/1992
Artt.32 e 32-bis
171

Accesso documentale(*)

Regolamento sul
procedimento
amministrativo e sul
diritto di accesso
documentale,
civico,
generalizzato

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

D.Lgs. 33/2013
Artt. 5 e 5bis 74
L.R. 10/2014
172

Accesso generalizzato

Regolamento sul
procedimento
amministrativo e sul
diritto di accesso
documentale,
civico,
generalizzato

87

L.P. 28/1982

173

Riscontro a segnalazioni del
Difensore civico

Codice degli enti
locali della Regione
autonoma Trentino
– Alto Adige
Art. 17

di ufficio

60

dalla data di
ricevimento della
segnalazione

no

no

D.P.R. 445/2000

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

Statuto
art. 15

174

Riscontro alle richieste di
controllo del contenuto di
dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto
notorio

175

Rimborso di somme
erroneamente versate

Codice Civile

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

176

Rimborso di depositi
cauzionali diversi

Codice Civile

di parte

60

dalla data di
ricevimento della
domanda(**)

no

No

88

177

Autorizzazione utilizzo sale
pubbliche

Delibera di
Consiglio
Comunale n.
41/2018

di parte

30

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

(*) l’art. 32, comma 7, della L.P. 23/1992 prevede il silenzio-rigetto.
(**) nel caso di verifiche tecniche preliminari al rimborso, il termine decorre dalla data delle verifiche stesse.

89

AMSA SRL

N.

178

OGGETTO

Autorizzazione per la
sosta di veicoli SU ZONA
“Blu – a pagamento nel
Comune di Arco

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

Delibera di Giunta
comunale n.
65/2018

INIZIATIVA

TERMINE
FINALE

DECORRENZA

SCIA

SILENZIO
ASSENSO

di parte

5

dalla data di
ricevimento della
domanda

no

no

90

GESTEL SRL

N.

179

OGGETTO

Imposta Municipale Propria
Tributo per i servizi
indivisibili
Accertamento per omesso,
parziale o tardivo
versamento

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

L. 296/2006

INIZIATIVA

di ufficio

TERMINE
FINALE

entro il
31 dicembre del
quinto anno
successivo a quello
in cui il versamento
è stato o avrebbe
dovuto essere
effettuato

DECORRENZA

SCIA

SILENZIO
ASSENSO

no

no

Relazione giustificativa
termine:
il termine è stabilito
dall'art. 1, comma 161,
della L. n. 296/2006.

91

180

Imposta Municipale Propria
Tributo per i servizi
indivisibili
Rimborso di somme versate
e non dovute

180
L. 296/2006

di parte

Imposta immobiliare
semplice
181

182

Accertamento per omesso,
parziale o tardivo
versamento

Imposta immobiliare
semplice
Rimborso di somme versate
e non dovute

L.P. 14/2014

di ufficio

Relazione giustificativa
termine:
il termine di 180 giorni è
fissato dall'art. 1, comma
164, della L. n. 296/2006

dalla data di
ricevimento della
domanda

entro il
31 dicembre del
quinto anno
successivo a quello
in cui il versamento
è stato o avrebbe
dovuto essere
effettuato

no

no

no

no

no

No

Relazione giustificativa
termine:
il termine è stabilito
dall'art. 10, comma 1,
della L.P. n. 14/2014.

120
L.P. 14/2014

di parte

Relazione giustificativa
termine:
il termine è stabilito
dall'art. 10, comma 9,

dalla data di
ricevimento della
domanda

92

della L.P. n. 14/2014.

L. 296/2006

183

Imposta Municipale Propria
Tributo per i servizi
indivisibili
Imposta immobiliare
semplice
Riscossione coattiva.
Notifica di titolo esecutivo

D.L. 201/2011
L. 147/2013

di ufficio

L.P. 1/2014

entro il
31 dicembre del
terzo anno
successivo a quello
in cui
l'accertamento è
divenuto definitivo

no

no

Relazione giustificativa
del termine:
il termine è stabilito
dall'art. 1, comma 163,
della L. n. 296/2006

L.P. 14/2014

184

Canone per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche.
Adozione provvedimento di
rimborso di somme versate
e non dovute

Regolamento di
applicazione del
canone per
l’occupazione di
spazi ed aree
pubbliche

Di parte

60

Dalla data di
ricevimento della
domanda

No

No

185

Tariffa rifiuti – trasmissione
dati all’ente gestore del

Regolamento di
applicazione

Di parte

50

Dalla data di
ricevimento della

No

no

93

servizio di igiene urbana

dell'Imposta Unica
Comunale (IUC)

domanda

94

POLIZIA SOVRACOMUNALE

N.

OGGETTO

186

Autorizzazioni/nulla osta per
avvenimenti competizioni o
gare di carattere sportivo

NORMATIVA DI
RIFERIMENTO

D.lgs. n. 285/1992
art. 9 D.P.R. n.
495/1992

INIZIATIVA

TERMINE
FINALE

DECORRENZA

SCIA

SILENZIO
ASSENSO

Di parte

60

Dalla data di
ricevimento della
domanda

No

no

95

