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TITOLOI
Iprocedimentiamministrativi
CapoI
Principigenerali
Art.Ͳ1Oggettoefinalità

1.

2.

1.

Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi a rilevanza
esternacheconseguanoobbligatoriamenteainiziativadiparteochedebbano
essere promossi d’ufficio al fine di favorire nell’attività amministrativa
imparzialità, trasparenza pubblicità economicità ed efficacia, favorendo la
massimapartecipazionedeicittadini.
Il presente regolamento è adottato in conformità ai principi della Legge 7
agosto1990,n.241(Nuovenormeinmateriadiprocedimentoamministrativo
ealdirittodiaccessoaidocumentiamministrativi),delD.Lgs.18agosto2000
n.267(Testounicosull’ordinamentodelleleggideglientilocali),dell’art.117
comma 6 della Costituzione, dell’art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l’adempimento dell’ordinamento della repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) della legge 11 febbraio 2005 n. 15
(Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernenti norme
generalisull’azioneamministrativa)delD.L.14marzo2005n.35(Disposizioni
urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale),convertitoinleggeconmodificazioni,dallalegge14maggio2005
n.80,dallalegge18giugno2009n.69(Disposizioniperlosviluppoeconomico,
la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) dal
D.L.9febbraio2012n.5(Disposizioniurgentiinmateriadisemplificazionee
sviluppo)convertitoinLegge4aprile2012n.35.

Art.Ͳ2Definizioni
Aifinidelpresenteregolamentosiintende.
a) per “procedimento amministrativo”, la sequenza di atti e/o fatti tra loro
connessi per la definizione di decisioni dell’Amministrazione, nel
perseguimentodipubbliciinteressi;
b) per “istruttoria”, la fase del procedimento finalizzata all’acquisizione di
ognielementoutileall’assunzionedelledecisioni;
c) per “provvedimento finale” l’atto conclusivo del procedimento
amministrativo,esplicitanteladecisionedell’Amministrazione;
Pagina2di22

PROVINCIA DI VICENZA
---------------

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

d)

e)

f)

g)
h)

i)

per “conferenza di servizi”, la sede di confronto nell’ambito della quale
l’Amministrativo acquisisce elementi istruttori utili, nonché intese, nulla
osta o assensi, comunque denominati, da parte di altri uffici, servizi o
Amministrazioni;
per “segnalazione certificata di inizio attività” (SCIA), il procedimento
amministrativo in base al quale il soggetto interessato informa
l’Amministrazione dell’avvio di una specifica attività privata per l’esercizio
dell’attività imprenditoriale commerciale o artigianale, attraverso
dichiarazionisostitutivedicertificazioniedell’attodinotorietàperquanto
riguarda stati e qualità personali e dalle attestazioni e asseverazioni di
tecnici abilitati per l’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla
legge o da atti amministrativi a contenuto generale e per i quali non sia
previstoalcunlimiteocontingentecomplessivo;
per “silenzio assenso”, il procedimento amministrativo, riferito a
determinate tipologie di attività, coinvolgenti interessi pubblici e il cui
esercizio sia subordinato ad un atto di consenso dell’Amministrazione. In
base al silenzioͲassenso la richiesta dell’atto di assenso si considera
implicitamente accolta senza necessità di un provvedimento espresso
quando, dalla presentazione della domanda descrittiva dell’attività, sia
decorso il periodo predeterminato senza rilievi da parte
dell’Amministrazione;
per“interruzionedeitermini”l’azzeramentodelconteggiodeitermininei
casiprevistidaleggieregolamenti;
per “sospensione dei termini”, il blocco temporaneo della decorrenza dei
terminicheilresponsabiledelprocedimentopuòdisporreneicasiprevisti
daleggiedalpresenteregolamento;
per “responsabile del procedimento” il dirigente di ciascuna unità
organizzativacuiafferiscelacompetenzapermateriaoaltrodipendenteda
luidelegato.


Art.3ͲIndividuazionedeiprocedimentiamministrativi
1.
2.

3.

IprocedimentiamministratividicompetenzadelComunediLonigosonoquelli
elencatinegliallegatidaAaC.
GliufficidelComuneadottanogliattidicuiagliallegatidipropriacompetenza,
secondo i tempi ivi stabiliti, in relazione ad esigenze di aggiornamento
normativoofunzionaleallasemplificazionedell’attivitàamministrativa.
Tutti gli uffici che intervengono in un procedimento sono tenuti a prestare
pienaetempestivacollaborazioneall’unitàorganizzativaealresponsabiledel
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procedimento, per l’acquisizione di tutti gli elementi utili per formulare la
decisioneeperilrispettodeitermini.
4. Perconseguiremaggioreefficienzanellapropriaattività, il Comunedi Lonigo
incentiva l’uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse
Amministrazionietraquesteeiprivati.

Art.4–Termineperlaconclusionedelprocedimento

1. Per ciascun procedimento amministrativo, sia esso ad istanza di parte o
d’ufficio,èstabilitounterminediconclusione.
2. IlterminediconclusionedituttiiprocedimentiamministratividelComune,è
fissatoingiorni30(trenta),salvochenonsiadiversamentestabilitodallalegge
onegliallegati.
3. I termini dei procedimenti amministrativi possono essere sospesi o interrotti
secondo le disposizioni di legge e dei successivi artt. 15, 16, 17 e 18 a cui si
rinvia.

Art.5–Responsabilitàpermancataotardivaemanazionedelprovvedimentodi
conclusionedelprocedimentoamministrativo

1. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un
elemento di valutazione dei dirigenti e dei responsabili di servizio; di esso si
dovrà tenere conto al fine della corresponsione dell’indennità di risultato,
fattosalvoquantoprevistointemadiresponsabilitàdisciplinare.

Art.6–Conseguenzeperilritardonellaconclusionedelprocedimento

1. L’Amministrazioneètenutaadindividuarenell’ambitodellapropriastrutturae
tra le figure apicali, un soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di
inerzianelprocedimentoamministrativoacuiilcittadino,decorsoinutilmente
il termine, potrà rivolgersi affinché concluda il procedimento in un termine
pari alla metà di quello previsto originariamente, attraverso la competente
strutturaonominandouncommissario“adacta”.
2. Entro il 30 gennaio di ogni anno il soggetto di cui sopra deve comunicare
all’organo di governo i procedimenti per i quali non è stato rispettato il
termine previsto, suddivisi per tipologie e strutture amministrative
competenti.
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CapoII
ResponsabiledelProcedimento

Art.7–Unitàorganizzativaresponsabiledelprocedimento
1.

2.

3.

4.

5.

1.

Iresponsabilideiprocedimentisonoiresponsabilideisettoriincuisiarticola
lastrutturadelComune,perspecificacompetenzadimateria,comerisultante
dagliattidiorganizzazioneapprovatidallaGiuntaComunale.
Il dirigente/responsabile di servizio di ciascun settore può affidare, con
specifico provvedimento, ad altro dipendente addetto al settore la
responsabilità del procedimento eventualmente comprensivo dell’adozione
delprovvedimentofinale.
Qualoraunprocedimentocomportipiùfasigestitedadifferentisettori,lasua
responsabilità è comunque della struttura che deve predisporre l’istruttoria
perl’emanazionedell’attofinale.
Tutti gli uffici che intervengono in ciascuna procedura sono tenuti a prestare
pienaetempestivacollaborazioneconilsettoreelapersonaresponsabiledel
procedimento, ciò potrà formare oggetto di apposito parametro in sede di
valutazionedelgradodiraggiungimentodegliobbiettiviassegnati.
Nel caso di procedimenti d’ufficio il responsabile del procedimento è il
dirigente/responsabile del servizio competente ad attivare il primo atto
d’impulso.

Art.8–Compitidelresponsabiledelprocedimento
Ilresponsabiledelprocedimentoesercitaleattribuzionicontemplatedall’art.6
dellaleggen.241/1990,esuccessivemodificheedintegrazioni,provvedendo
fral’altro:
a) a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del
provvedimento;
b) ad accertare d’ufficio i fatti e adottare ogni misura per l’adeguato e
sollecitosvolgimentodell’istruttoria;inparticolare,puòchiedereilrilascio
didichiarazionielarettificadidichiarazionioistanzeerroneeoincomplete
e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni
documentali;
c) aproporrel’indizioneo,avendonelacompetenza,adindireconferenzedi
servizi;

Pagina5di22

PROVINCIA DI VICENZA
---------------

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

a curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle
leggiedairegolamenti;
e) adadottare,oveneabbialacompetenza,ilprovvedimentofinale,ovveroa
trasmetteregliattiall’organocompetenteperl’adozione;
f) esercitareogniattribuzioneprevistadallaleggeodairegolamentiinordine
al regolare sviluppo dei procedimenti di competenza, nonché la
realizzazionedisoluzionidisemplificazioneamministrativa;
g) svolgeinoltretuttiglialtricompitiindicatinelpresenteregolamentoedin
disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelle attinenti
all’applicazione del D.P.R. n. 445/2000, con particolare riguardo
all’autocertificazioneedagliaccertamentid’ufficio.
L’organocompetenteperl’adozionedelprovvedimentofinale,ovediversodal
responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze
dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non
indicandonelamotivazionenelprovvedimentofinale.
d)

2.


CapoIII
Partecipazionealprocedimentoegaranzie
Art.9–Partecipazionealprocedimento
1.

2.

Qualunquesoggettoportatorediinteressipubblicioprivati,nonchéiportatori
di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento,
medianteistanzamotivatainordinealpregiudiziotemuto,dapresentarsicon
eventualimemorieedocumenticonlemodalitàindicatenelsuccessivoart.10
delpresenteregolamento.
Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell’attività dell’Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali
restanofermeleparticolarinormecheneregolanolaformazione.


Art.10–Modalitàd’interventodeiprivatinelprocedimento
1.

Isoggettidicuiall’art.7equelliintervenutinelprocedimentoaisensidell’art.
9dellaleggen.241/1990,nelrispettodelpresenteregolamentohannodiritto
di:
a) prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, salvo
quantoprevistodall’art.24dellaleggen.241/1990;
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presentare memorie e documenti osservazioni e proposte che
l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto
delprocedimento.
Quando risulti necessario, i soggetti di cui all’art. 7 e, se noti, quelli di cui
all’art.9dellaleggen.241/1990,possonoessereinvitatidalresponsabiledel
procedimentopressoilsuoufficioperfornirechiarimentiedinformazioniutili
alperfezionamentodell’istruttoria.

Art.11–Comunicazionedeimotiviostativiall’accoglienzadell’istanza

Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima
della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della
domanda.
Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione gli
istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmentecorredatedadocumenti.
Lacomunicazionedicuialprimocommainterrompeiterminiperconcludereil
procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di
presentazionedelleosservazionio,inmancanza,dallascadenzadelterminedi
cui al secondo comma. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali
osservazionièdataragionenellamotivazionedelprovvedimentofinale.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure
concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorta a
seguitodiistanzadiparteegestitidaglientiprevidenziali.
b)

2.

1.

2.

3.

4.


Art.12–Accordiintegrativiosostitutividelprovvedimento
1.

2.

Inaccoglimentodiosservazioniepropostepresentateanormadelprecedente
articolo, l’Amministrazione può concludere, esclusivamente per atti non
vincolati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e, in ogni caso nel
perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in
sostituzionediquesto.
Al fine di favorire la conclusione dei predetti accordi, il responsabile del
procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita,
separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed
eventualialtrisoggettiinteressati.
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3.

Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di
nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’Amministrazione recede
unilateralmentedall’accordo,salvol’obbligodiprovvedereallaliquidazionedi
un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatesi in danno del
privato. La stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione
dell’organochesarebbecompetenteperl’adozionedelprovvedimento.


CapoIV
Fasiedelementistrutturalidelprocedimentoamministrativo
Art.13ͲAvviodelprocedimento
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

I procedimenti d’ufficio sono attivati su iniziativa degli organi
dell’Amministrazionecomunalecompetentiperl’attribuzionedilegge,statuto
oregolamenti.
Per i procedimenti d’ufficio, il termine iniziale decorre dalla data di
comunicazionediavviodelprocedimento.
Per le domande a seguito dei bandi indetti dall’Amministrazione, i termini
decorronodalgiornosuccessivoaquellodelladatadiscadenzadelbando.
Il procedimento ad iniziativa di parte prende avvio dalla data in cui
l’Amministrazione riceve la domanda, la dichiarazione o l’istanza, presentata
dal soggetto legittimato, indirizzata all’organo competente e corredata della
documentazione stabilita dalla legge, dal regolamento o da appositi atti
emanatidaorganicomunali.
Tutte le domande, dichiarazioni o istanze, corredate dalla documentazione
richiesta essenziale ai fini dell’istruttoria, devono essere formalizzate per
iscrittoepossonoessereinviateancheperposta,perfax,oinviatelematica.
La data di avvio del procedimento è la data di arrivo, attestata dalla
protocollazionedellastessa.
Restasalvalafacoltàdell’autocertificazionesecondoquantodispostodall’art.
18dellaleggen.241/1990.
Qualorasianotrasmesseconmodalitàinformatica,ledomandedevonoessere
sottoscritte con firma digitale dall’interessato ed inviate tramite eͲmail alle
caselledipostaelettronicacertificataistituzionalidell’entepubblicatesulsito
istituzionaleesulsitodell’indicedellepubblicheamministrazionedelDigitPa.



Pagina8di22

PROVINCIA DI VICENZA
---------------

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Art.14ͲComunicazionediavviodelprocedimento
L’avviodelprocedimentoècomunicatoatuttiisoggettineiconfrontideiquali
ilprovvedimentofinaleèdestinatoaprodurreeffettidirettieaquellicheper
leggedebbonointervenire.
2. La comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente avviene in forma
personaleeperiscrittoepuòessereinviataancheperposta,perfax,oinvia
telematica.
3. La comunicazione deve contenere l’oggetto del procedimento promosso, il
termine per la conclusione del procedimento ed i relativi rimedi esperibili in
caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione, l’indicazione dell’unità
organizzativacompetente,ilnominativodelrelativodirigenteedelfunzionario
responsabiledelprocedimento,l’ufficiopressoilqualeprenderevisionedegli
atti e l’orario di accesso dell’ufficio medesimo, il termine entro il quale gli
interessatipossonopresentarememoriescritteedocumenti,nonché,incaso
di procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa
istanza.
4. Qualora per il numero o l’incertezza degli aventi titolo alla comunicazione
personale risulti per tutti o per taluni di essi impossibile o particolarmente
gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il
responsabile del procedimento procede ai sensi dell’art. 8 della legge n.
241/1990 mediante forme di pubblicità da attuarsi con l’affissione e la
pubblicazione di apposito atto, nell’Albo comunale onͲline o mediante altre
eventuali forme idonee di pubblicità indicando i motivi che giustificano la
deroga.

Art.15–Irregolaritàdelladomandaeinterruzionedeiterminidelprocedimento

1. La domanda o l’istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti
dall’amministrazione, indirizzata all’organo competente e corredata dalla
prescrittadocumentazione.
2. Ilresponsabiledelprocedimento,nelcasoincuiladichiarazione,domandao
istanzapresentiirregolaritàsostanzialiosiacarentediunoopiùdeglielementi
prescritti, interrompe entro 15 giorni dalla sua presentazione i termini del
procedimento comunicando le cause di irregolarità o di incompletezza e i
terminiperlapresentazionedelladocumentazioneeventualmenterichiesta
3. L’interruzionedelprocedimentocomporta:
a) il riavvio dall’inizio del procedimento quando nel limite stabilito
dall’Amministrazionesianopresentatiglielementirichiesti;
1.
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b)

la chiusura del procedimento, quando nel termine stabilito
dall’Amministrazionenonsianopresentatiglielementirichiesti.
Art.16–Sospensionedeiterminidelprocedimento


1.

2.
3.

Aldifuoridell’ipotesidinecessariaacquisizionedivalutazionitecniche,perle
qualisirinviaallaspecificadisciplinadicuiall’art.17dellaleggen.241/1990e
successive modifiche ed integrazioni, il termine di conclusione del
procedimento può essere sospeso, per una sola volta e comunque per un
periodo massimo di 30 (trenta) giorni, per l’acquisizione di informazioni o di
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in
possessodell’amministrazionecomunaleonondirettamenteacquisibilipresso
altrepubblicheamministrazioni.
Si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 14 comma 2 della legge n.
241/1990intemadiconferenzadiserviziobbligatoria.
L’Amministrazionetrasmetteagliinteressatiunamotivatacomunicazionedella
sospensionedelprocedimento,indicandoiterminiperlapresentazionedella
documentazioneeventualmenterichiesta.


Art.17–Procedimenticonl’interventodialtreAmministrazioniPubbliche
1.

2.

3.

Aldifuoridelleipotesiprevisteperparerievalutazionitecnicheesternedagli
artt.16e17dellaleggen.241/1990,iprocedimentiamministrativiperlacui
definizioneènecessariol’interventodialtreAmministrazioniPubbliche,hanno
laduratacomplessivarisultantenegliallegati.
I termini previsti per i procedimenti restano sospesi per il periodo che
intercorre tra la data di richiesta di eventuali atti, pareri, determinazioni ed
altra documentazione di competenza di altre Amministrazioni ed il momento
di acquisizione degli stessi da parte del Comune. Nell’ipotesi di richiesta di
parere,qualoraquestononvengaresoentro20(venti)giornidalricevimento
della
richiesta,
l’Amministrazione
Comunale
può
procedere
indipendentementedall’espressionedelparerestesso.Restanofermiitermini
diversiderivantidanormativedisettore.
E’ compito del responsabile del procedimento comunicare ai soggetti
interessati dal provvedimento finale ed agli interventori necessari, la
sospensione del procedimento e l’indicazione dell’Amministrazione esterna
pressocuisisvolgel’ulteriorefasedelprocedimento.
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Art.18–AcquisizionedipareridaaltriUfficidell’Ente

1.

2.

Quando per l’istruttoria del procedimento sia necessario il parere di altro
settoredell’Ente,lostessovienerichiestoaldirigenteofunzionariopreposto
allaunitàinteressata,ilqualeprovvedeentroilterminedi20(venti)giornidal
ricevimento della richiesta in forma preferibilmente telematica. Qualora il
parere richiesto non venga reso nei termini fissati, il responsabile del
procedimento può procedere indipendentemente dall’espressione del
predettoparere,senzachedaciòpossaessergliimputataresponsabilitàper
eventualidanni.
Nel caso in cui dall’istruttoria del procedimento risulti necessario il parere
concertato tra più settori, il responsabile del procedimento indice una
conferenza interna di servizi che può svolgersi anche per via telematica e da
tenersientro20(venti)giorni.


Art.19–Attivitàconsultiva,pareriobbligatoriesternievalutazionitecniche

1.

Ove nel corso di un procedimento amministrativo venga chiamato l’organo
consultivo di altra Pubblica Amministrazione ad esprimere un parere o una
valutazionetecnicadovutiperleggeoregolamento,siapplicanoledisposizioni
di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni.


Art.20–Conclusioneechiusuradelprocedimento

1.

2.

3.

Ilprocedimentoamministrativosiintendeconcluso:
a) periprocedimentineiqualivisianecessitàdiprovvedimentoespresso,con
l’adozionedelprovvedimentostesso;
b) periprocedimenticondichiarazionediinizioattivitàosilenzioassenso.Da
quando decorre il termine che consente di esercitare o dare avvio
all’attività.
Ilresponsabileprovvedeallachiusuradelprocedimentoquando:
a) il procedimento sia stato interrotto o sospeso e l’interessato non abbia
prodotto la documentazione integrativa essenziale richiesta nei termini
stabiliti;
b) ilprocedimentosiastatooggettodirinunciadapartedell’interessato.
L’Amministrazione comunica agli interessati l’adozione del provvedimento
finale.
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4.

Nella comunicazione devono essere indicati il termine e l’autorità cui è
possibilericorrere.


Art.21–Motivazionedelprovvedimento
1.

2.

3.

4.

Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il
personale, deve essere motivato, salvi gli atti normativi e quelli a contenuto
generale.
Con la motivazione l’Amministrazione rende conto dell’attività istruttoria
svolta,comunicandoall’interessatoglielementieicriteridivalutazionesucui
si è basata per l’adozione del provvedimento finale. La motivazione deve
indicareipresuppostidifattoeleragionigiuridichechehannodeterminatola
decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria ed
evidenzia la ragionevolezza della scelta compiuta nel contemperamento dei
diversiinteressipubblicieprivati.
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’Amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima
deveessereindicatoereso disponibile,anorma del presenteregolamento e
dellaleggen.241/1990,anchel’attocuiessasirichiama.
In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e
l’autoritàcuièpossibilericorrere.


Art.22–Informatizzazionedell’attivitàamministrativa

1.

2.

3.

I procedimenti amministrativi definiti dal Comune prendono avvio, si
sviluppano e si concludono avvalendosi prevalentemente delle modalità
operative informatiche e telematiche rese progressivamente disponibili
dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della normativa vigente dettata in
materiadigestioneinformaticadeidocumentinonchésullabasedeiprincipidi
adeguatezza,riservatezza,certezza.
Le comunicazioni infraprocedimentali possono avvenire tramite posta
elettronica, posta vocale, messaggistica telefonica, videoconferenza ed altre
modalitàdicomunicazioneresedisponibilidall’evoluzionetecnologica.
Ilresponsabiledelprocedimento,nellaconduzionedelleattivitàistruttorie,è
tenutoadavvalersidituttiqueglistrumentioapplicazionichegliconsentono
diverificare,inmodoautomatico,ilpossessodirequisiti,lostatodiluoghi,le
situazionielecondizioniinerentil’attivitàamministrativa,alfinedilimitaregli
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4.

adempimenti a carico del cittadino e di semplificare quelli gravanti
sull’Amministrazione.
Al cittadino è comunque rimessa la facoltà di richiedere all’Amministrazione
che le comunicazioni inerenti al procedimento amministrativo avvengano in
manieratradizionale,ossiasenzal’utilizzodistrumentazioniinformatiche.


CapoV
Semplificazioneamministrativa
Art.23–Principiecriteri
1.

2.
3.

4.

Al fine di garantire la piena applicazione dei principi di trasparenza,
imparzialità,efficacia,efficienzaedeconomicitàdell’azioneamministrativaed
eliminareleprocedurenonnecessarieallacorrettezzasostanzialedell’attività
amministrativa, ogni dirigente/responsabile di servizio del Comune provvede
allarevisionedeiprocedimentiamministratividipropriacompetenzasecondoi
principi, le finalità e le metodologie proprie della semplificazione
amministrativa.
La semplificazione amministrativa è finalizzata principalmente al
conseguimentodieffettierisultatimigliorativiperilcittadino.
La semplificazione, oltre a razionalizzare le fasi dei procedimenti
amministrativi, introduce nell’attività amministrativa l’utilizzo di tutti gli
strumentigiuridicietecnologiciutilialbuonandamentocomplessivo.
IlComuneincentival’usodellatelematicaneirapportiinterni,conglialtrienti
elealtreAmministrazionieconiprivati.
Art.24–Conferenzadeiservizi

1.

2.

Il responsabile del procedimento indice la conferenza dei servizi, che può
svolgersi anche per via telematica, ogni qualvolta sia necessario acquisire
pareri,valutazionitecnicheo attid’assensocomunquedenominati,essenziali
per lo sviluppo dell’attività istruttoria e decisionale da altre Pubbliche
Amministrazioni, da altri uffici e servizi dell’Amministrazione comunale e da
soggetticoncessionaridipubbliciservizi.
La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’Amministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre Amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro 30
(trenta)giornidallaricezione,dapartedell’Amministrazionecompetente,della
relativarichiesta.Laconferenzapuòesserealtresìindettaquandonellostesso
termineèintervenutoildissensodiunaopiùAmministrazioniinterpellate.
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3.

4.

5.
6.

Ilresponsabiledelprocedimentopuòinvitareapartecipareallaconferenzadi
cui al comma 1 anche soggetti privati portatori di interessi qualificati in
relazione alle decisioni da assumere, nonché rappresentanti di organi
istituzionali,qualoraseneravvisil’opportunità.
Ildirigente/responsabilediservizioinvitatoallaconferenzadeiservizi,qualora
non vi partecipi personalmente, individua il funzionario competente a
rappresentarlo.
La mancata partecipazione di uffici dell’Amministrazione regolarmente
convocati,chesianotenutiarendereilproprioparere,equivaleadassenso.
Siapplicanoledisposizionidegliartt.14Ͳ14bisͲ14terͲ14quaterͲ14quinquiesͲ
dellaleggen.241/1990,esuccessivemodificazioniedintegrazioni.


Art.25–FormalizzazionedegliesitidellaConferenzadiservizi
1.

2.

GliesitidellaConferenzadiservizisonoformalizzatimediantelaredazionedi
appositoverbale,nelqualesonoriportatituttiglielementidiscussi,nonchéle
determinazionifinaliassunte.
IlverbaleèsottoscrittodatuttiipartecipantidellaConferenzaecostituisce:
a) attoistruttorioessenziale,qualoraperlaconclusionedelprocedimentosia
comunquenecessarial’adozionediunprovvedimentoamministrativo;
b) atto finale del procedimento, qualora in base a disposizioni di legge o di
regolamento sia possibile definire, già in sede di conferenza dei servizi, la
volontàdell’Amministrazione.


Art.26–Accordiintegrativiosostitutividelprovvedimento

1.

2.

Salvo che nelle ipotesi di atti vincolati, in accoglimento di osservazione e
propostepresentatedasoggetticoinvoltinelprocedimento,ilresponsabileo
l’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, può stipulare,
senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del
pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di
questo.
Il responsabile del procedimento o l’organo competente per l’adozione del
provvedimento finale, ricorre inoltre all’accordo quando il contemperamento
degli interessi pubblici e privati oggetto del procedimento richieda, per la
piena efficacia del provvedimento da adottare, impegni delle parti anche
eccedentiladisciplinaordinariadelprocedimento.
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3.

4.

5.

6.

In particolare, gli accordi possono prevedere in capo alle parti impegni
reciproci anche economici quali procedure semplificate, affidamenti di
gestioni, concessioni d’uso, servizi, forniture o opere aggiuntive o
complementariinfavoredell’Amministrazioneealtrionericivici.
Gli accordi possono altresì essere a carattere sperimentale o provvisorio e
prevedere procedure per il monitoraggio, la riforma e la revoca dei
provvedimenticorrelati.
L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale quando, a
seguito dell’intervento nel procedimento dei soggetti legittimati, decida di
concludere con gli interessati un accordo integrativo o sostitutivo del
provvedimentofinale,definiscepreventivamentelemotivazionieleragionidi
opportunità che ne consigliano la stipula, nonché le linee e i contenuti di
massima del medesimo. Il responsabile del procedimento predispone il
calendario di incontri cui invitare, separatamente o contestualmente, il
destinatariodelprovvedimentoedeventualicontrointeressati.
Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di
nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si
applicano,ovenondiversamenteprevisto,iprincipidelcodicecivileinmateria
diobbligazioniecontrattiinquantocompatibili.


Art.27–Accordifraamministrazionieconvenzioni

1.

Ai fini della semplificazione amministrativa, i dirigenti/responsabili di servizio
promuovono la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le altre
Amministrazioniperdisciplinarelosvolgimentoincollaborazionediattivitàdi
interesse comune e per incentivare l’uso della telematica per lo scambio di
dati.


Art.28–Segnalazionecertificatadiinizioattività

1.
2.

3.
4.

Lasegnalazionecertificatad’inizioattività(S.C.I.A.)ètitoloidoneoaconsentire
l’iniziodell’attivitàdecorreredalladatadellasuapresentazionealComune.
Tutti i procedimenti per i quali l’esercizio di un’attività privata può essere
intrapreso sulla base di una segnalazione certificata di inizio attività sono
ancheriportatinegliallegati.
Lasegnalazionecertificatadiinizioattivitàindicalegeneralitàdelrichiedentee
lecaratteristichespecifichedell’attivitàdasvolgere.
AllaS.C.I.A.sonoinoltreallegati:
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dichiarazionisostitutivedicertificazioniedell’attodinotorietàperquanto
riguardatuttiglistati,lequalitàpersonalieifattiprevistinegliarticoli46e
47deltestounicodicuialD.P.R.28dicembre2000,n.445;
b) attestazionieasseverazioniditecniciabilitati,oveespressamenteprevisto
dalla normativa vigente, corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentireleverifichedicompetenzadell’amministrazione;
c) copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente nei casi in cui
sussistanovincoliambientali,paesaggisticioculturali;
d) ilversamentoditasseecontributieventualmentedovuti.
L’Amministrazione,incasodiaccertatacarenzadeirequisitiedeipresupposti
perl’eserciziodell’attività,nelterminedi60(sessanta)giornidalricevimento
della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa; in caso di
S.C.I.A.ediliziailtermineèdi30(trenta)giorni.
Qualora sia possibile conformare l’attività alla normativa vigente, il
responsabile del procedimento fissa i termini, comunque non inferiore a 30
(trenta)giorni,entroiqualil’interessatoprovvedeallaregolarizzazione.
E’ fatto comunque salvo il potere dell’Amministrazione di assumere
determinazioniinviadiautotutela,inpresenzadelpericolodiundannoperil
patrimonioartisticoeculturale,perl’ambiente,perlasalute,perlasicurezza
pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento
dell’impossibilitàditutelarecomunquetaliinteressimedianteconformazione
dell’attivitàdeiprivatiallanormativavigente.
a)

5.

6.

7.


Art.29–Comunicazioneall’Amministrazione
1.

2.

3.

Nella comunicazione riferita ad attività liberalizzate in base a specifica
normativa,l’interessatoètenutoadichiararesologlielementiindispensabilia
qualificare il tipo di attività posta in essere al fine di consentire
all’Amministrazioneleopportunevalutazionidegliinteressipubblicicoinvolti.
Nel caso in cui l’amministrazione rilevi un mutamento nelle modalità di
svolgimento di attività precedentemente autorizzata, l’interessato è tenuto a
esplicitare solo gli effetti sulle modalità di esecuzione dell’attività al fine di
consentireall’Amministrazioneleopportunevalutazionidegliinteressipubblici
coinvolti.
Ilresponsabiledelprocedimento,motivandoadeguatamenteancheattraverso
accordiditipoinformale,puòrichiederelaspecificazionediulteriorielementi
chenonsianoinsuopossessoochenonpossaacquisireautonomamente.
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Art.30–Modulisticaedistruzioni

1.

CiascunsettorepubblicasulsitodelComune,susupportoinformaticoperogni
tipodiprocedimento,lamodulisticaeindicaladocumentazioneessenzialeai
fini dell’istruttoria e dell’avvio del procedimento stesso e il nominativo del
responsabile del procedimento del Comune. Qualora lo stesso procedimento
sia gestito da settori diversi, i dirigenti/responsabili di servizio, devono
provvedereaduniformarelamodulisticarelativa.


Art.31–Controlli

1.

2.

3.

Il responsabile del procedimento predispone misure organizzative idonee ad
effettuarecontrolli,ancheacampione,nellamisurastabilitadalledisciplinedi
settore e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni. Il responsabile del
procedimento provvede a rendere note le misure organizzative adottate e le
modalitàconcuivengonoeffettuatiicontrolli.
I controlli sono effettuati consultando direttamente, ove possibile in via
telematica,gliarchivicomunaliedellealtreamministrazionipubblicheovvero
richiedendo, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri
daquestecustoditi.
Salvo le ipotesi in cui vengano riscontrati estremi di reato, qualora vengano
riscontrate irregolarità od omissioni rilevabili d’ufficio, il funzionario
competentearicevereladocumentazionenedànotiziaall’interessato.Questi
ètenutoallaregolarizzazioneoalcompletamentodelladichiarazioneentroil
terminestabilito,penalachiusuradelprocedimentostesso.


CapoVI
Efficaciaevaliditàdelprovvedimentoamministrativo
Art.32–Efficaciadelprovvedimentolimitativodellasferagiuridicadeiprivati

1.

2.

Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia
nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso
effettuatanelleformestabilitedallalegge.
Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, l’Amministrazione provvede
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3.

4.

medianteidoneeformedipubblicitàdivoltainvoltastabilitedalresponsabile
delprocedimento.
Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata
efficacia.
I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere
cautelareedurgentesonoimmediatamenteefficaci.


Art.33–Esecutorietà

1.

2.

Neicasieconlemodalitàstabilitidallalegge,l’amministrazionepuòimporre
coattivamente l’adempimento degli obblighi nei confronti dei destinatari
dell’atto.Ilprovvedimentocostitutivodiobblighiindicailtermineelemodalità
dell’esecuzionedapartedeisoggettiobbligati.
Aifinidell’esecuzionedelleobbligazioniaventiadoggettosommedidenarosi
applicanoledisposizioniperl’esecuzionecoattivadeicreditidelloStato.


Art.34–Efficaciaedesecutivitàdelprovvedimento

1.

I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo
chesiadiversamentestabilitodallaleggeodalprovvedimentomedesimo.


Art.35–Sospensionedell’efficaciadelprovvedimento

1.

L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere
sospesa,pergraviragionieperiltempostrettamentenecessario,dallostesso
organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il
terminedellasospensioneèesplicitamenteindicatonell’attocheladisponee
può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per
sopravvenuteesigenze.


Art.36–Revocaeannullamentod’ufficiodelprovvedimento
1.

2.

Il dirigente/responsabile di servizio competente, può revocare il
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole nel caso di mutamento
dellasituazionedifattoodinuovavalutazionedegliinteressipubblici,sempre
chesussistanovalideragionidiinteressegenerale.
Con l’atto di revoca di cui al comma 1 o con eventuale successivo
provvedimentoespresso,siprovvedealtresìadeterminaregliindennizziperi
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3.

4.

pregiudizi eventualmente arrecati in danno ai soggetti direttamente
interessati.
I soggetti individuati ai sensi del comma 1, sussistendo fondate e persistenti
ragioni di interesse pubblico, possono annullare d’ufficio il provvedimento
amministrativo illegittimo, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati,inpresenzadi:
a) violazionedilegge,conesclusionedeiprovvedimentiadottatiinviolazione
dinormesulprocedimentoosullaformadegliatti,quandosiapalesecheil
suocontenutodispositivononavrebbepotutoesserediverso;
b) eccessodipotere;
c) incompetenza.
E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile,
sussistendo le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
La convalida è un provvedimento con cui l’amministrazione elimina i vizi di
illegittimitàdiunattoinvalidoprecedenteemanatodallastessa.


Art.37–Aggiornamentodeiprocedimentiamministrativi

1.

2.

3.

I dirigenti/responsabili di servizio competenti per materia provvederanno
all’aggiornamento degli allegati, ogniqualvolta intervengano modifiche
normativee/oregolamentarinellemateriedipropriacompetenza.
La Segreteria Generale è incaricata di monitorare l’attività di aggiornamento
dei procedimenti, di dare impulso alla stessa, coordinando gli adempimenti
relativi.
Gli allegati sono pubblicati sul sito Istituzionale del Comune di Lonigo, per la
visionedapartedeicittadini.


Art.38–Abrogazionedinormeenormadirinvio

1.

2.

3.

All’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le
disposizioni regolamentari interne dell’Amministrazione Comunale, che
risultinoincompatibiliconlenormedicuialpresenteattoregolamentare.
Perquantononespressamenteprevistonelpresenteregolamentosirinviaalla
legge n. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla legge
18.06.2009,n.69,alD.Lgs.n.196/2003eallespecifichedisciplinedisettore.
L’inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, anche in tema di
mancatorispettodeiterminidiconclusionedeiprocedimenti,puòcomportare
l’applicazione delle sanzioni in materia di responsabilità civile, penale,
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amministrativa, contabile, disciplinare, oltre che dirigenziale, previste dalla
vigentenormativaallaqualesirinvia.

Art.39–Decorrenzaepubblicità

1.
2.

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua
pubblicazione.
IlpresenteregolamentosaràaltresìpubblicatosulsitoInternetdelComunedi
Lonigo.






Allegati:






AllegatoAͲCompetenzedelPrimoSettore
AllegatoB–CompetenzedelSecondoSettore
AllegatoC–CompetenzedelTerzoSettore.
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Art.6–Conseguenzeperilritardonellaconclusionedelprocedimento

2
2
2
3
4
4
4

CapoIIͲResponsabiledelProcedimento
Art.7–Unitàorganizzativaresponsabiledelprocedimento
Art.8–Compitidelresponsabiledelprocedimento

5
5
5

CapoIIIͲPartecipazionealprocedimentoegaranzie
Art.9–Partecipazionealprocedimento
Art.10–Modalitàd’interventodeiprivatinelprocedimento
Art.11–Comunicazionedeimotiviostativiall’accoglienzadell’istanza
Art.12–Accordiintegrativiosostitutividelprovvedimento

6
6
6
7
7

CapoIVͲFasiedelementistrutturalidelprocedimentoamministrativo
Art.13ͲAvviodelprocedimento
Art.14ͲComunicazionediavviodelprocedimento
Art.15–Irregolaritàdelladomandaeinterruzionedeiterminidelprocedimento
Art.16–Sospensionedeiterminidelprocedimento
Art.17–Procedimenticonl’interventodialtreAmministrazioniPubbliche
Art.18–AcquisizionedipareridaaltriUfficidell’Ente
Art.19–Attivitàconsultiva,pareriobbligatoriesternievalutazionitecniche
Art.20–Conclusioneechiusuradelprocedimento
Art.21–Motivazionedelprovvedimento
Art.22–Informatizzazionedell’attivitàamministrativa

8
8
9
9
10
10
11
11
11
12
12

CapoVͲSemplificazioneamministrativa
Art.23–Principiecriteri
Art.24–Conferenzadeiservizi
Art.25–FormalizzazionedegliesitidellaConferenzadiservizi
Art.26–Accordiintegrativiosostitutividelprovvedimento
Art.27–Accordifraamministrazionieconvenzioni
Art.28–Segnalazionecertificatadiinizioattività
Art.29–Comunicazioneall’Amministrazione
Art.30–Modulisticaedistruzioni
Art.31–Controlli

13
13
13
14
14
15
15
16
17
17
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CapoVIͲEfficaciaevaliditàdelprovvedimentoamministrativo
Art.32–Efficaciadelprovvedimentolimitativodellasferagiuridicadeiprivati
Art.33–Esecutorietà
Art.34–Efficaciaedesecutivitàdelprovvedimento
Art.35–Sospensionedell’efficaciadelprovvedimento
Art.36–Revocaeannullamentod’ufficiodelprovvedimento
Art.37–Aggiornamentodeiprocedimentiamministrativi
Art.38–Abrogazionedinormeenormadirinvio
Art.39–Decorrenzaepubblicità
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ALLEGATO A)
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

UNITA’
RESPONSABILE

1

Richiesta accesso a
documenti amministrativi

A richiesta
dell’interessato

30 giorni

1° Settore

Segreteria
Generale

2

Concessione contributi
diversi non di competenza
di altre Unità

A richiesta
dell’interessato

Entro l’anno solare

1° Settore

Segreteria
Generale

N.ro
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI UFFICIO POLIZIA LOCALE
N.ro

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

UNITA’
RESPONSABILE

1

Accertamenti anagrafici

D’ufficio

30 gg.

1° Settore

Polizia Locale

D’ufficio e/o
istanza

30 gg.

1° Settore

Polizia Locale

Richiesta
interessato

30 gg.

1° Settore

Polizia Locale

D’ufficio

30 gg.

1° Settore

Polizia Locale

Istanza o d’ufficio

30 gg.

1° Settore

Polizia Locale

Istanza

30 gg.

1° Settore

Polizia Locale

48 ore

1° Settore

Polizia Locale

30 gg.

1° Settore

Polizia Locale

Istanza

30 gg.

1° Settore

Polizia Locale

Istanza

30 gg.

1° Settore

Polizia Locale

2

3

4

5
6

Accertamenti vari su
denunce, reclami o
d’iniziativa
Attestazioni sullo stato
personale e patrimoniale
delle persone fisiche e
giuridiche
Formazione ruoli per
riscossione coattiva pene
pecuniarie
Interruzione traffico
stradale – Comunicazione
enti
Rilascio contrassegno
parcheggio invalidi

7

T.S.O. E A.S.O.

8

Oggetti rinvenuti

9
10

Permessi transito silvopastorali
Permessi transito
permanenti ZTL

Comunicazione
Enti
Comunicazione
enti/istanza
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N.ro
11
12
13

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO
Permessi transito
provvisori ZTL
Nulla osta relativi norme
C.d.S.
Autorizzazioni relative
norme C.d.S.

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

UNITA’
RESPONSABILE

Istanza

10 gg.

1° Settore

Polizia Locale

Istanza o enti

30 gg.

1° Settore

Polizia Locale

Istanza

30 gg.

1° Settore

Polizia Locale
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI UFFICIO SERVIZI SOCIALI

N.ro

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL PROCEDIMENTO

TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

UNITA’
RESPONSABILE

30 giorni

1° Settore

SERVIZI SOCIALI

Interventi
economici
di
natura assistenziale (contributi economici continuativi
e straordinari)
Servizio di Assistenza
Domiciliare

Istanza dell’interessato/Eccezionalmente d’Ufficio

Istanza
dell’interessato/Eccezionalmente d’Ufficio

30 giorni

1° Settore

SERVIZI SOCIALI

Integrazione spese di
ricovero
in
strutture
residenziali protette

Istanza dell’interessato/Eccezionalmente d’Ufficio

30 giorni

1° Settore

SERVIZI SOCIALI

Servizio Pasti a Domicilio

Istanza dell’interessato/Eccezionalmente d’Ufficio

15 giorni

1° Settore

SERVIZI SOCIALI

Assegni per maternità

Istanza dell’interessato

Termini di legge

1° Settore

SERVIZI SOCIALI

Istanza dell’interessato

Termini di legge

1° Settore

SERVIZI SOCIALI

6

Contributi alle famiglie
numerose di cui alla legge
448/98

Istanza dell’interessato

Stabilito da apposito
bando

1° Settore

SERVIZI SOCIALI

7

Contributi comunali alle
famiglie numerose

8

Contributi regionali
famiglie numerose

alle

Istanza dell’interessato

Stabilito da apposito
bando

1° Settore

SERVIZI SOCIALI

Telesoccorso/Telecontrollo

Istanza dell’interessato

30 giorni

1° Settore

SERVIZI SOCIALI

Assegno di cura

Istanza dell’interessato

150 giorni

1° Settore

SERVIZI SOCIALI

1

2

3

4
5

9
10
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Istanza
dell’interessato/Attivazione dell’Assistente Sociale o di
altro operatore socio-sanitario

30 giorni

1° Settore

SERVIZI SOCIALI

12

Accesso alla residenzialità
(Valutazione SVAMA)
Uso locali Centro Diurno

Istanza dell’interessato

15 giorni

1° Settore

SERVIZI SOCIALI

Accertamenti/Indagini richiesti da autorità giudiziarie

Richiesta dell’autorità giudiziaria

Termini di legge /
specificati in richiesta

1° Settore

SERVIZI SOCIALI

Attività inerenti il Piano di
Zona (rendicontazioni, documenti previsionali, ecc.)

Richiesta ULSS

Termini specificati in
richiesta

1° Settore

SERVIZI SOCIALI

Valutazioni sociali su casi
specifici (mediate relazione o
compilazione
Scheda
SVAMA)
Indagini statistiche

Richiesta dall’ente interessato

Termini specificati in
richiesta / 30 giorni

1° Settore

SERVIZI SOCIALI

Richiesta dell’ente interessato

Termini specificati in
richiesta

1° Settore

SERVIZI SOCIALI

Interventi di tutela
minori
Bonus Gas ed Energia

Delega all’ U.O. Tutela Minori
dell’ULSS 5
Delega ai CAAF

14

15

16

17
18
19

dei

D’ufficio

Termini di legge

SERVIZI SOCIALI

11

13

all’autorità

1° Settore

Segnalazioni
giudiziaria
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI UFFICIO CULTURA
N.ro

1

2

3

4

5

6

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

Concessione in uso delle D’ufficio
seguenti strutture e locali di
proprietà comunale:
Sala
Convegni,
Saletta
Civica, Palazzo Pisani, locali
ex Bar Borsa
Contributi
straordinari Richiesta
all’Istituto Musicale ed alla dell’interessato
Banda “ La Filarmonica”

TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

30 gg.

1° Settore

CULTURA

60 gg. *
Nessun contributo può essere
erogato prima dell’approvazione del bilancio di previsione
da parte del Comune
Contestualmente alla domanda

1° Settore

CULTURA

1° Settore

CULTURA

UNITA’
RESPONSABILE

Soggiorni climatici

Richiesta
dell’interessato

Richiesta di patrocinio del
Comune per manifestazioni
culturali
Contributi per l’eliminazione
delle barriere architettoniche

Richiesta
dell’interessato

30 gg.

1° Settore

CULTURA

Richiesta
dell’interessato

Il termine viene fissato volta
per volta dalla Regione Veneto

1° Settore

CULTURA

Richiesta di contributo per
iniziative e associazioni
culturali

Richiesta dell’interessato (singolo o associazione culturale)

Entro la fine dell’anno solare

1° Settore

CULTURA
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI UFFICIO SPORT
N.ro

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

Richiesta utilizzo palestre
1

2

3

4

Richiesta
dell’interessato Entro la fine dell’anno
(singolo o associazione/so- solare
cietà) da presentare prima
dell’inizio dell’anno scolastico/sportivo
Richiesta di patrocinio del Richiesta dell’interessato
30 gg
Comune per manifestazioni
sportive
Richiesta di contributo per Richiesta
dell’interessato Entro la fine dell’anno
iniziative e associazioni (singolo o associazione/so- solare
sportive
cietà)
Spettacoli Viaggianti B): Richiesta
dell’interessato L’autorizzazione deve esDomanda di auto-rizzazione entro 60 gg. dall’inizio della sere rilasciata entro la
per giostre in occasione manifestazione
data di inizio della prima
della fiera
manifestazione fieristica
di
marzo
(mostra
(art.69 TULPS)
scambio)
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SETTORE
COMPETENTE

UNITA’
RESPONSABILE

1° Settore

UFFICIO SPORT

1° Settore

UFFICIO SPORT

1° Settore

UFFICIO SPORT

1° Settore

SPORT

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI COMMERCIALI, ARTIGIANALI, PROFESSIONALI,
FESTE E SPETTACOLI
A) LICENZE DI P.S.
N.ro

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO
SCIA - Entro 60 gg. dalla
sua presentazione

SETTORE
COMPETENTE

UNITA’
RESPONSABILE

1° Settore

SUAP

1

Agenzia
d’Affari Richiesta dell’interessato
(TULPS) art. 115 ss.

2

Rilascio Licenze/Rinno- Richiesta dell’interessato
vi licenze tiro a segno,
rilascio e rinnovo licenze istruttore e direttore
di tiro (art. 31 Legge n.
110/75)

L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 30
GG. dall’istanza

1° Settore

SUAP

3

Spettacoli
Viaggianti Richiesta dell’interessato
A): Domanda di autorizzazione per circhi
(art.69 TULPS)

L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 30
GG. dall’istanza

1° Settore

SUAP

4

Sale giochi (art.86 Richiesta dell’interessato
TULPS), nuova apertura, subingresso, trasferimento di sede,
ampliamento, riduzione
di superficie, gestione
di reparto, variazioni

SCIA - Entro 60 gg.
dall’istanza

1° Settore

SUAP
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5

Giochi leciti, apparec- Richiesta dell’interessato
chi automa tici, e/o
elettronici da gioco
(art. 86 e 110 TULPS)

SCIA - Entro 60 gg.
dall’istanza

1° Settore

SUAP

6

Produzione, importa- Richiesta dell’interessato
zione, distribuzione di
apparecchi automatici,
e/o elettronici da gioco
(art. 86 c 3 TULPS)

SCIA - Entro 60 gg.
dall’istanza

1° Settore

SUAP

Entro 180 GG.
dall’istanza

1° Settore

SUAP

1° Settore

SUAP

1° Settore

SUAP

B) STRUTTURE PER INFANZIA E STUDI MEDICI
7

8

9

Domanda di autorizzazione per apertura di
asili nido, micro nido,
nido aziendale, nido
inte
grato,
centro
infanzia,
(L.R.
n.
22/2002)
Domanda di autorizzazione per ludoteca, Servizio Integrativo Sperimentale prima infanzia
(L.R. n. 22/2002)
Domanda di autorizzazione sanitaria, “ex.
novo” per studio medico, dentistico, veterinario (L.R. n. 22/2002)

Richiesta dell’interessato

Non è soggetta ad autorizzazione, basta semplice
comunicazione
Richiesta
dell’interessato

Entro 180 GG.
dall’istanza

Pagina 11 di 26

10

Domanda di rinnovo Richiesta
dell’autorizzazione sa- dell’interessato
nitaria per studio medico, dentistico, veterinario (L.R. n. 22/2002)

Entro 180 GG.
dall’istanza

1° Settore

SUAP

11

Domanda di Auto- Richiesta
rizzazione
sanitaria dell’interessato
“ex. novo” per studio
medico dentistico (L.R.
n. 22/2002)

Entro 180 GG.
dall’istanza

1° Settore

SUAP

12

Domanda di Rinnovo Richiesta
dell’autorizzazione sa- dell’interessato
nitaria per studio medico dentistico, veterinario (L.R. n. 22/2002)

Entro 180 GG.
dall’istanza

1° Settore

SUAP

C) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
13

Domanda di autoriz zazione Richiesta
per l’eser cizio del commercio dell’interessato
su area pubblica presso posteggio (autorizzazione di tipo
“A”) *)
art. 3 L.R. n. 10/2001

*)
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1° Settore

SUAP

14

Domanda di autoriz zazione Richiesta
per sub in-gresso (a seguito
dell’interessato
di vendita, affitto, dona zione
o successione) nell’autorizzazione (di tipo “A”) per
l’esercizio del com mercio su
area pub blica c/o posteggio

L’autorizzazione deve essere
rilasciata
entro
90
GG.
dall’istanza

1° Settore

SUAP

15

Domanda di autorizzazione
per l’eser-cizio del commercio
su area pubblica in forma
itinerante autorizzazione (di
tipo “B”) Art. 4 comma 1, L.R.
n. 10/2001
Domanda di autoriz zazione
per sub ingresso (a seguito di
vendita, affitto, dona zione o
successione)
nell’
autorizzazione
(di tipo “B”) per l’eser izio
commercio su area pubblica
in forma itinerante

L’autorizzazione deve essere
rilasciata
entro
90
GG.
dall’istanza

1° Settore

SUAP

L’autorizzazione deve essere
rilasciata
entro
90
GG.
dall’istanza

1° Settore

SUAP

L’autorizzazione deve essere
rilasciata
entro
90
GG.
dall’istanza

1° Settore

SUAP

16

17

Richiesta
dell’interessato

Richiesta
dell’interessato

Domanda di autoriz zazione Richiesta
per un nuovo posteggio o di
dell’interessato
sub ingresso (a seguito di
vendita, affitto, dona zione o
successione) nel posteggio in
occasione della fiera di
marzo, mostra scambio

*) Al momento non se ne possono rilasciare perché è tutto bloccato! La procedura richiederebbe che l’Autorizzazione fosse rilasciata sulla base di una procedura ad
evidenza pubblica che prevede anche la pubblicazione dei nuovi posteggi sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR)
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D) SAGRE-MANIFESTAZIONI-SPETTACOLI PUBBLICI
18

Domanda di
zazione
per
Popolari

autoriz Richiesta dell’interessato
Sagre

L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 30
GG. dall’istanza

1° Settore

SUAP

19

Domanda di autoriz Richiesta dell’interessato
zazione per Manife
stazioni,
Spettacoli
Pubblici

L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 30
GG. dall’istanza

1° Settore

SUAP

E) ATTIVITA’ ARTIGIANALI
20

Estetisti, acconciatori e Richiesta dell’interessato
barbieri,
tatuatori,
piercing. (Nuova apertura e subentri)

SCIA - Entro 60 gg.
dall’istanza

1° Settore

SUAP

21

Pizze d’asporto, Kebab. Richiesta dell’interessato
(Nuova apertura e
subentri)

SCIA - Entro 60 gg.
dall’istanza

1° Settore

SUAP

22

Panifici. (Nuova aper- Richiesta dell’interessato
tura e subentri)

SCIA - Entro 60 gg.
dall’istanza

1° Settore

SUAP

23

Tintolavanderia. (Nuo- Richiesta dell’interessato
va apertura e subentri)

SCIA - Entro 60 gg.
dall’istanza

1° Settore

SUAP
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F) HOBBISTI E IMPRENDITORI AGRICOLI
24

Hobbisti (art. 9 c. 4 Richiesta dell’interessato
L.R. n. 10/2001): domanda tesserino

L’autorizzazione
deve
essere rilasciata entro 30
GG. dall’istanza

1° Settore

SUAP

25

Imprenditori agricoli: Richiesta dell’interessato
vendita di prodotti
agricoli ricavati dai
propri fondi (D.lgs.
228/2001

SCIA - Entro 30 gg.
dall’istanza

1° Settore

SUAP

G) NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE E CON CONDUCENTE
26

Noleggio di veicoli senza Richiesta
conducente
(D.P.R.
n. dell’interessato
481/2001) (Art. 84 del
C.D.S.-R.D. 773/1931)

SCIA - Entro 60 gg. dall’istanza

1° Settore

SUAP

27

Noleggio di veicoli con Richiesta
conducente
Regolamento dell’interessato
Comunale approvato con
deli bera di C.C. n. 27 del
14/03/2002, L.R. n. 22/1996
e L. n. 21/1992)

Esiste una specifica procedura:
le licenze in questione sono
rilasciate solo mediante pubblico concorso per titoli ed
esami che viene indetto periodicamente

1° Settore

SUAP

H) OCCUPAZIONE TEMPORANEA/PERMANENTE DI AREE PUBBLICHE
28

Domanda di autorizza Richiesta dell’interessato
zione per l’occupazione
temporanea/permanen
te di aree pubbliche

L’autorizzazione
deve
essere rilasciata entro 30
GG. dall’istanza
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1° Settore

SUAP

I) ATTIVITA’ AGRITURISTICHE
29

Esercizio
dell’attività Richiesta dell’interessato
agrituristica (L.R. N.
28/2012 art. 14 e L. N.
96/2006)

SCIA - Entro 60 GG.
dall’istanza

1° Settore

SUAP

L) ATTIVITA’ COMMERCIALI
30

31

Esercizio di vicinato:
Richiesta dell’interessato
apertura-trasferimentomutamento settore merceologico ampliamento
o riduzione della superficie - subingresso.
Dlgs n. 114/1998, Dlgs
n.
59/2010,
L.R.n.
15/2004,
L.R.
n.
50/2012
Medie
strutture
di Richiesta dell’interessato
vendita: Apertura-ampliamento o riduzione
della
superficie
–
mutamento del settore
merceologico – trasferimento di sede subingresso art. 18 c. 5 della
L.R. n. 50/2012

SCIA - Entro 60 GG. 1° Settore
dall’istanza

SUAP

L’autorizzazione
deve 1° Settore
essere
rilasciata
dal
SUAP - Entro 60 GG.
dall’istanza

SUAP
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32

Grandi
strutture
di Richiesta dell’interessato
vendita: (più di 2500
mq.) Apertura-ampliamento o riduzione della
superficie – trasferimento di sede e trasfor
mazione della tipologia
art. 19 della L.R. n.
50/2012

L’autorizzazione
deve 1° Settore
essere
rilasciata
dal
SUAP - Entro 120 GG.
dall’istanza

SUAP

33

Forme speciali di ven- Richiesta dell’interessato
dita (commercio elettronico
televendita,
presentazione a domicilio del consumatore,
vendita al dettaglio in
spacci interni)
Vendita di giornali e Richiesta dell’interessato
riviste, nuova apertura,
subingresso,
trasferimento all’interno
della
stessa
zona,
variazione
della
superficie di vendita (ai
sensi del combinato
disposto dell’art. 19
della Legge n. 241/90 e
della
Legge
n.
27/2012),
vendita
temporanea in aree
private in occasione di
fiere, sagre, ecc.

SCIA - Entro 60 GG. 1° Settore
dall’istanza

SUAP

SCIA - Entro 60 GG. 1° Settore
dall’istanza

SUAP

34
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M) SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
35

36

Somministrazione
di Richiesta dell’interessato
alimenti e bevande
nuova
apertura,
apertura
per
subingresso,
trasferimento di sede,
ampliamento o ridu
zione di
superficie,
gestione di reparto,
variazioni.
D.lgs. n. 147/2012,
D.lgs. n. 59/2010, L. n.
241/90, L. n. 287/1991,
R.D. n. 773/1931

SCIA - Entro 60 GG. 1° Settore
dall’istanza

SUAP

Somministrazione
Richiesta dell’interessato
tempo ranea di alimenti
e bevande
in occasione di sagre,
fiere,
manifestazioni
religiose, tradizionali e
culturali o eventi locali
straordinari. L.R. n.
29/2007, art. 19
L. n. 241/1990 ed art.
41
L. n. 35/2012.

SCIA - Entro 60 GG. 1° Settore
dall’istanza

SUAP
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SERVIZI DEMOGRAFICI
N.ro

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

1

Assegnazione alloggi ERP di D’ufficio
proprietà ATER /Procedimenti di deca-denza/Revoca

2

Contributo affitto

3

Riscossione diritti Demogra- D’ufficio
fici

4

Autentiche firme o copie

5

Cancellazione per irreperibi- D’ufficio
lità (art. 11 L. n. 223/1989)

6

Dichiarazioni
atti notori

7

Emigrazione (cancella-zione Comunicazione del Coanagrafica)
(L.
n. mune di immigrazione
1228/1954; DPR n. 223/89;
L. n. 39/90)

sostitutive

D.G. Regione Veneto

Richiesta interessato

di Richiesta interessato

TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

90 gg.

1° SETTORE

DEMOGRAFICI

Termine fissato dalla
Regione

1° SETTORE

DEMOGRAFICI

mensile

1° SETTORE

DEMOGRAFICI

Immediato

1° SETTORE

ANAGRAFE

12 mesi

1° SETTORE

ANAGRAFE

Immediato

1° SETTORE

ANAGRAFE

5 gg.

1° SETTORE

ANAGRAFE
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UNITA’
RESPONSABILE

N.ro

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

UNITA’
RESPONSABILE

8

Immigrazione
(iscrizione Richiesta interessato
anagrafica)
(L.
n.
1228/1954; DPR n. 223/89;
L. n. 39/90)

3 + 42

1° SETTORE

ANAGRAFE

9

Iscrizione A.I.R.E. (L. n. Richiesta interessato
470/1988; DPR n. 323/89)
Richiesta Consolato

30 gg.

1° SETTORE

ANAGRAFE

10

Iscrizione cittadini italiani Dalla trascrizione degli
mai residenti in Italia (L. n. atti
470/1988; DPR n. 323/89)

15 gg.

1° SETTORE

ANAGRAFE

11

Rilascio carte d’identità

Richiesta interessato

Immediato

1° SETTORE

ANAGRAFE

12

Rilascio di certificati

Richiesta interessato

Immediato

1° SETTORE

ANAGRAFE

13

Rilascio libretti di lavoro

Richiesta interessato

2 gg.

1° SETTORE

ANAGRAFE

14

Rilascio stato famiglia storico Richiesta interessato

5 gg.

1° SETTORE

ANAGRAFE

15

Variazioni anagrafiche

Richiesta interessato

3 gg.

1° SETTORE

ANAGRAFE

16

Variazione toponomastica

Da esecutività deliberazione

30 gg.

1° SETTORE

ANAGRAFE

17

Aggiornamento liste di leva D’ufficio
per cancellazioni, aggiunte e
rettifiche (RD 329/98; DPR
n. 237/1964; L. n. 191/75)

15 gg.

1° SETTORE

LEVA

15 gg.
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N.ro

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

UNITA’
RESPONSABILE

18

Formazione liste di leva (RD D’ufficio
329/98; DPR n. 237/1964; L.
n. 191/75)

Termini di legge.

1° SETTORE

LEVA

19

Annotazione a margine atto D’ufficio
di morte (art. 150 ord. stato
civile)

30 gg.

1° SETTORE

STATO CIVILE

20

Annotazione a margine degli D’ufficio
atti di nascita (art. 88 e 89
ord. stato civile)

30 gg.

1° SETTORE

STATO CIVILE

21

Annotazioni delle conven- D’ufficio
zioni matrimoniali (artt. 162
e 163 c.c.)

20 gg.

1° SETTORE

STATO CIVILE

22

Annotazioni di divorzi su D’ufficio
nascite e matrimoni, annotazioni di atti notarili, annotazioni di tutele e interdizioni ( ord. St. civ. RD n.
1238/1939)

20 gg.

1° SETTORE

STATO CIVILE

23

Autorizzazione trasporti fu- Richiesta interessato
nebri

2 gg.

1° SETTORE

STATO CIVILE

24

Celebrazioni matrimonio ci- Su appuntamento
vile

Su appuntamento

1° SETTORE

STATO CIVILE
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N.ro

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

UNITA’
RESPONSABILE

25

Certificazioni – estratti -copie Richiesta interessato
integrali ( ord. St. civ. RD n.
1238/1939)

Immediato

1° SETTORE

STATO CIVILE

26

Denuncia di nascita

Immediato

1° SETTORE

STATO CIVILE

27

Pubblicazioni di matri-monio Richiesta interessato
dall’estero o da altri Comuni

7 gg

1° SETTORE

STATO CIVILE

28

Rettifiche d’ufficio (atti stato D’ufficio
civile) (ord. St. civ. RD n.
1238/1939)

30 gg.

1° SETTORE

STATO CIVILE

29

Riconoscimenti – legittima- Richiesta interessato
zioni ( ord. St. civ. RD n.
1238/1939)

60 gg

1° SETTORE

STATO CIVILE

30

Trascrizione atti provenienti D’ufficio
dall’estero o da altri Comuni
(RD n. 1238/1939; L. n.
184/1983)

30 gg.(estero)

1° SETTORE

STATO CIVILE

Richiesta interessato

10 gg. (altri Comuni)

31

Trascrizione atti di morte di D’ufficio
deceduti in altri Comuni
(ord. St. civ. RD 1838/1939)

10 gg.

1° SETTORE

STATO CIVILE

32

Trascrizione matrimoni reli- D’ufficio
giosi

5 gg.

1° SETTORE

STATO CIVILE
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N.ro

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

UNITA’
RESPONSABILE

33

Trascrizione sentenze (divor- D’ufficio
zio e nullità di matrimonio)

20 gg.

1° SETTORE

STATO CIVILE

34

Trasferimento da A.I.R.E. del Richiesta interessato
Comune ad altro Comune (L.
n. 470/1988)

20 gg.

1° SETTORE

STATO CIVILE

35

Aggiornamenti patenti di Richiesta interessato
guida e libretti circolazione

immediato

1° SETTORE

ANAGRAFE

36

Passaggi di proprietà au- Richiesta interessato
toveicoli (autentica di firma)

immediato

1° SETTORE

ANAGRAFE

37

Autorizzazione cremazione

Richiesta interessato

10 gg.

1° SETTORE

ANAGRAFE

38

Autorizzazione
detenzione Richiesta interessato
ceneri in abitazione

10 gg.

1° SETTORE

ANAGRAFE
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI CONCLUSIONE
DEL PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

UNITÀ
RESPONSABILE

Richiesta Interessato

15 gg.dalla scadenza del
termine di presentazione delle
domande di cui al Regolamento
Asilo Nido

1° Settore

Servizi Scolastici

30 gg. dalla domanda

1° Settore

Servizi Scolastici

1

Iscrizione asilo nido

2

Concessione
contributi Richiesta Interessato
per servizi scolastici

3

Concessione
contributi Ufficio e/o Istanza secondo disponibilità di bilancio
ordinari e straordinari a degli Istituti Scolastici entro 30 gg. dalla domanda.
scuole

1° Settore

Servizi Scolastici

4

Prenotazione
utilizzo Richiesta Interessato
scuolabus comunale

la domanda deve essere
presentata entro il 10 giugno di
ciascun anno e la risposta sarà
data entro il 10 settembre
(inizio anno scolastico)

1° Settore

Servizi Scolastici

5

Modifica percorsi
scuolabus

Prima inizio anno scolastico
entro 10 settembre

1° Settore

Servizi Scolastici

6

Richiesta
uscite
sul Comunicazione
Conclusione
Immediata
territorio
per
attività dell’Istituto Scolastico conseguente alla domanda
didattiche degli alunni

1° Settore

Servizi Scolastici

7

Iscrizioni
scolastica

mensa Richiesta Interessato

Prima inizio anno scolastico
entro 10 settembre

1° Settore

Servizi Scolastici

8

Rilascio duplicati City Card Richiesta Interessato

Conclusione
Immediata
conseguente alla domanda

1° Settore

Servizi Scolastici

alla

linee Richiesta Interessato

Pagina 24 di 26

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI CONCLUSIONE
DEL PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

9

Richiesta
Password Richiesta Interessato
accesso per registrazione
pagamenti on line per
ricarica City Card

Conclusione Immediata conseguente alla domanda

1° Settore

Servizi Scolastici

10

Richiesta diete speciali Richiesta Interessato
(allergie,
intolleranze
alimentari, diete religiose
etc….)

Conclusione Immediata conseguente alla domanda

1° Settore

Servizi Scolastici

11

Accertamenti insoluti nei d’Ufficio
pagamenti per servizi
scolastici

Diffida pagamento entro 30
giorni dopo iscrizione a ruolo

1° Settore

Servizi Scolastici

12

Servizio
di
trasporto Richiesta Interessato
anziani/portatori
di
handicap presso presidi
ospedalieri

Conclusione Immediata conseguente alla domanda

1° Settore

Servizi Scolastici

13

Rilascio tesserini trasporto Richiesta Interessato
pubblico linee comunali
per over 60

Conclusione Immediata conseguente alla domanda

1° Settore

Servizi Scolastici

14

Rilascio modulistica e Richiesta Interessato
successiva consegna tesserino per agevolazione
tariffaria sui mezzi di
trasporto pubblico (Provincia)

entro 60 giorni dalla presentazione della domanda

1° Settore

Servizi Scolastici

L.R. n. 19 del 30.07.1996
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UNITÀ
RESPONSABILE

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI CONCLUSIONE
DEL PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

15

Contributo Regionale Libri Richiesta Interessato
di testo scolastici per
alunni delle scuole medie
e delle scuole superiori

Termine fissato dalla Regione
Veneto di volta in volta.

1° Settore

Servizi Scolastici

16

Stages alunni di scuola Richiesta interessato entro
30
giorni
dalla
superiore e per studenti e/o Istituti Scolastici presentazione della domanda
universitari
e Università

1° Settore

Servizi Scolastici

17

Presentazione domanda Richiesta Interessato
concorso premio tesi di
laurea

1° Settore

Servizi Scolastici

entro il termine fissato di volta
involta
dalla
Commissione
esaminatrice
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UNITÀ
RESPONSABILE
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 2° SETTORE – SERVIZI FINANZIARI
N.ro

Oggetto del procedimento

Inizio del
procedimento

Termine di
conclusione del
procedimento

Settore
competente

Unità /
servizio
responsabile

1

Aspettative e permessi retribuiti

Richiesta interessato

30 giorni

2° settore

Personale

2

Dispensa
infermità

Richiesta interessato o
d’ufficio

30 giorni

2° settore

Personale

3

Mobilità esterna a domanda da
e per altri enti

Richiesta interessato

90 giorni

2° settore

Personale

4

Procedure concorsuali per posti
fino alla IV q.f.

D’ufficio

90 giorni

2° settore

Personale

5

Procedure concorsuali per posti
dalla V q.f. in su

D’ufficio

120 giorni

2° settore

Personale

6

Riammissione in servizio

Richiesta interessato

60 giorni

2° settore

Personale

7

Aspettativa per motivi sindacali

Richiesta interessato

30
giorni
assenso

2° settore

Personale

8

Attestati di servizio

Richiesta interessato

90 giorni

2° settore

Personale

9

Autorizzazione
professionali

Richiesta altro ente

30 giorni

2° settore

Personale

10

Cessazione dal servizio
dimissioni volontarie

Richiesta interessato

90 giorni

2° settore

Personale

11

Collocamento a riposo per limiti
di età

D’ufficio

90 giorni

2° settore

Personale

12

Collocamento in aspettativa
obbligatoria per maternità

Richiesta interessato

30 giorni

2° settore

Personale

dal

servizio

per

incarichi
per
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da

N.ro

Oggetto del procedimento

Inizio del
procedimento

Termine di
conclusione del
procedimento

Settore
competente

Unità /
servizio
responsabile

13

Collocamento in aspettativa
facoltativa per maternità

Richiesta interessato

30 giorni

2° settore

Personale

14

Concessione assegni familiari

Richiesta interessato

30 giorni

2° settore

Personale

15

Concessione permessi studio

Richiesta interessato

30 giorni

2° settore

Personale

16

Dispensa dal servizio per
infermità assoluta o permanente

Provvedimento collegio
medico

90 giorni

2° settore

Personale

17

Dispensa dal
inidoneità fisica

Provvedimento collegio
medico

90 giorni

2° settore

Personale

18

Accertamenti tributari

D’ufficio

Termini di legge

2° settore

Tributi

19

Sgravi e restituzione tributi

Richiesta interessato

Termini di legge

2° settore

Tributi

20

Concessioni cimiteriali

Richiesta interessato

90 giorni

2° settore

Contratti

21

Attivazione e disattivazione
servizio illuminazione votiva

Richiesta interessato

30 giorni

2° settore

Contratti

23

Assegnazione
alloggi
Erp
comunale

e decadenza
di
proprietà

D’ufficio

60 giorni

2° settore

Contratti

24

Assegnazione
patrimoniali

immobili

Richiesta interessato o
d’ufficio

90 giorni

2° settore

Contratti

25

Ordinanza di sgombero alloggi
Erp o demaniali

D’ufficio

180 giorni

2° settore

Contratti

26

Procedura di sfratto immobili
patrimoniali

D’ufficio

120 giorni

2° settore

Contratti

servizio

per

Pagina 4 di 4

PROVINCIA DI VICENZA
---------------

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

ALLEGATO C)

Pagina 1 di 8

Pagina 2 di 8

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI UFFICIO TECNICO
N.ro

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

UNITA’
RESPONSABILE

1

Certificazioni e/o dichiara- Richiesta interessato
zioni
di
competenza
dell’area tecnica

30 gg.

3° SETTORE

EDILIZIA/LL.PP.

2

Rilascio certificazioni di Richiesta interessato
competenza dell’area operativa

30 gg.

3° SETTORE

EDILIZIA/LL.PP.

3

Rilascio copie di documenti

Termine di legge e
regolamento

3° SETTORE

EDILIZIA/LL.PP.

4

Concessione impianto di- Richiesta interessato
stribuzione carburanti

60 gg.

3° SETTORE

AMBIENTE

5

Impianto esercizio ascen- Richiesta interessato
sori e montacarichi

30 gg. dalla
3° SETTORE
comunicazione di collaudo

AMBIENTE

6

Classificazione industrie in- Ufficio e/o istanza
salubri

60 gg.

3° SETTORE

AMBIENTE

7

Ordinanze in materia am- Ufficio
bientale

30 gg.

3° SETTORE

AMBIENTE

8

Parere per emissioni in Istanza
atmosfera degli impianti

30 gg.

3° SETTORE

AMBIENTE

9

Autorizzazioni passi carrai- Ufficio e/o istanza
auto veicolari strade comunali, vicinali di uso pubblico

60 gg.

3° SETTORE

EDILIZIA

Ufficio e/o istanza
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N.ro

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

10

Autorizzazioni
pubblicitaria

11

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

segnaletica Ufficio e/o istanza

TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

UNITA’
RESPONSABILE

30 gg.

3° SETTORE

EDILIZIA

Cessione opere ed aree a Richiesta interessato
scomputo del contributo di
costruzione. Acquisizione
da parte del Comune

120 gg.

3° SETTORE

EDILIZIA

12

Concessione a titolo gra- Richiesta interessato
tuito
opere
previste
dall’art.
9
–
Legge
28/1/1977 n.10

Termine di legge

3° SETTORE

EDILIZIA

13

Permesso di costruire – Ufficio
annullamento

90 gg.

3° SETTORE

EDILIZIA

14

Permesso di costruire – Ufficio
provvedimento
di
decadenza

90 gg.

3° SETTORE

EDILIZIA

15

Permesso di costruire

Richiesta interessato

90 gg.

3° SETTORE

EDILIZIA

16

Permesso di costruire per Richiesta interessato
interventi di ristrutturazione edilizia

90 gg.

3° SETTORE

EDILIZIA

17

Permesso di costruire per Richiesta interessato
varianti in corso d’opera a
concessioni rilasciate

90 gg.

3° SETTORE

EDILIZIA
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N.ro

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

UNITA’
RESPONSABILE

18

Denuncia di inizio attività D’ufficio
(D.I.A.) verifiche (S.C.I.A.)
segnalazione certificata di
inizio attività

30 GG.

3° SETTORE

EDILIZIA

19

Ordinanza di sgombero a Richiesta interessato
seguito dichiarazione inagi- e/o d’ufficio
bilità

30 GG.

3° SETTORE

EDILIZIA

20

Restituzione contributo co- Richiesta interessato
sto costruzione ed oneri
urbanizzazione

30 GG.

3° SETTORE

EDILIZIA

21

Rilascio certificato di agibi- Richiesta interessato
lità

30 GG.

3° SETTORE

EDILIZIA

22

Rilascio dichiarazione
inagibilità

30 GG.

3° SETTORE

EDILIZIA

23

Svincolo cauzione per ese- Richiesta interessato
cuzione opere

30 GG.

3° SETTORE

EDILIZIA

24

Occupazione aree
bliche (parere)

60 gg.

3° SETTORE

SUAP

25

Occupazione d’urgenza

D’ufficio

Termini di legge

3° SETTORE

LL.PP.

26

Trasformare
diritto
superficie in diritto
proprietà Aree PEEP

di D’ufficio
di

3°

LL.PP.

di Ufficio

pub- Richiesta interessato

120 gg.
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N.ro

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

27

Procedura espropriativa

D’ufficio

28

Proroga tempi contrattuali

Richiesta interessato

29

Saldo finale e collaudo

Ufficio

30

TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

UNITA’
RESPONSABILE

Termini di legge

3° SETTORE

LL.PP.

30 GG.

3° SETTORE

LL.PP.

Termini di legge

3° SETTORE

LL.PP.

Autorizzazione enti eroga- Istanza
tori servizi

Termini di legge

3° SETTORE

LL.PP.

31

Autorizzazioni per esecu- Istanza
zione lavori, occupazioni

30 gg.

3° SETTORE

LL.PP.

32

Approvazione atti di col- Richiesta interessato
laudo, cessione aree e
opere di urbanizzazione
patrimonio comunale

30 gg.

3° SETTORE

URBANISTICA

33

Certificato di destinazione Richiesta interessato
urbanistica

30 gg.

3° SETTORE

URBANISTICA

34

Permesso di costruire ope- Richiesta interessato
re di urbanizzazione

90 gg.

3° SETTORE

URBANISTICA

35

Permesso di costruire in Richiesta interessato
deroga alle norme del
P.R.G. o R.E. per edifici o
impianti pubblici o di
interesse pubblico

120 gg.

3° SETTORE

URBANISTICA
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N.ro

OGGETTO DEL
PROCEDIMENTO

INIZIO DEL
PROCEDIMENTO

TERMINE DI
CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

SETTORE
COMPETENTE

UNITA’
RESPONSABILE

36

Ingiunzione di demolizione D’ufficio
per opere realizzate in
assenza di permesso di
costruire,
in
totale
difformità o con variazioni
essenziali

90 gg.

3° SETTORE

URBANISTICA

37

Inottemperanza alla sud- D’ufficio
detta ingiunzione ed acquisizione
da parte del
Comune del bene e
dell’area di sedime e
provvedimenti conseguenti

150 gg.

3° SETTORE

URBANISTICA

38

Piani urbanistici attuativi Richiesta interessato
ad iniziativa privata –
(proposta di deliberazione)

90 gg.

3° SETTORE

URBANISTICA

39

Rilascio copie autentiche Istanza
permessi
di
costruire,
stralci di PRG e strumenti
attuativi, atti vari

30 gg.

3° SETTORE

URBANISTICA

40

Svincolo cauzione o fi- Richiesta interessato
dejussione a garanzia ese- e/o d’ufficio
cuzione opere urbanistiche
dopo collaudo favorevole

30 gg.

3° SETTORE

URBANISTICA
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N.ro

OGGETTO DEL
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41

Varianti in corso d’opera di Richiesta interessato
permessi di costruire opere
di urbanizzazione

90 gg.

3° SETTORE

URBANISTICA

42

Volture
permessi
costruire – opere
urbanizzazione

30 gg.

3° SETTORE

URBANISTICA

43

Denominazione vie, piazze, Termine costruzione
monumenti e lapidi
o delibera presa in
carico nuove aree

60 gg.

3° SETTORE

URBANISTICA

44

Autorizzazione posa lapidi Richiesta interessato
e coprifossa

30 gg.

3° SETTORE

URBANISTICA

45

Autorizzazione all’inuma- Richiesta interessato
zione/esumazione/tumulazione/estumulazione
di
salma
o
ceneri
e/o
dispersione ceneri

30 gg.

3° SETTORE

CIMITERI

46

Autorizzazione utilizzo celle Richiesta interessato
mortuarie

30 gg.

3° SETTORE

CIMITERI

di Richiesta interessato
di
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