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Oggetto:

ADOZIONE CATALOGO DELLE ATTIVTTA E PRODOTTI DEL COMUNE
DI MOTTA VISCONTI.

Copia Conforme
L'anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di Marzo alle ore 15.30
nella Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
CAZZOT,A I,AT'RJA

Sindaco

EUSI CRISTIA}IA

Vicesindaco

TORRI.AI{I FERRUCCIO
ConsigJ.iere_Ass
BELLONI GUGLIELMO LUCIAlIOConsigliere_As s
BONFAI{TI BI.A}ICA .AI{GELA ConsigJ.iere Ass

SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prolwede alla redazione
del presente verbale.

Il

Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattzzione dell'oggetto sopra indicato.

GC 35 Oggetto: Adozione catalogo delle attività e prodotti del Comune di Motta Visconti.
La Giunta Comunale

Richiamata la delibera G.C. n. 36 del 2710412012 che ha approvato il nuovo sistema di valutazione
dei risultati dei responsabili di servizio e il sistema permanente di valutazione dei dipendenti.

Verificato che
-nelle premesse dello stesso si fa riferimento al Catalogo delle attività e dei i prodotti che raccoglie e
descrive tutte le funzioni fondamentali svolte dall'Ente e che rappresenta, dunque, la base di
definizione del Piano degli standard dell'Ente.
-Il Segretario coordina la formazione e I'aggiomamento del Catalogo predisposto dai Responsabili
di Servizio .
-Il Catalogo viene approvato dalla Giunta, assumendo la funzione di Cartadei Servizi.
-Le diverse articolazioni organizzative devono garantire mantenimento o il superamento
migliorativo degli standard fissati.

Vista la relazione delle performance 2013 che tra gli obiettivi assegnati ai Responsabili dei servizi
ha posto l'obiettivo relativo alla predisposizione del Catalogo delle attività e dei prodotti.
Dato atto che ogni Responsabile ha proweduto per quanto di competenza alla predisposizione del
catalogo demandando al Responsabile del Settore Segreteria/AA.Gc. l'attività di assemblamento
del suddetto documento;

VISTO il Catalogo delle attività e dei prodotti predisposto di concerto con i Responsabili dei Settori
competenti, che si allega al presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale, e ritenutolo
meritevole di approvazione;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000,n.267 recante : "T.lJ. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
successive modificazioni;

e

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici

e

dei servizi;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di
Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzatadi mano,

DELIBERA
1.

2.

Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di adottare il Catalogo delle attività e dei prodotti del Comune di Motta Visconti , che si

3.

allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Di invitare tutti i Responsabili di Settore a porre la massima attenzione alla concreta

realizzazione delle azioni e degli interventi
superamento migliorativo degli standard fissati.

rivolti a garantire il mantenimento o il

4. Di dispone la pubblicazione
5.

del catalogo sul sito intemet istituzionale di questo Comune
nella sezione " Amministrazione Trasparente ";
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente ese guibile.

Pareri su Proposte:
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ID Codice Denominazione servizio

Denominazione prodotto

Tipologia Prodotto

Descrizione prodotto

Forma di gestione

1

1004

Assistenza, beneficenza
Contributo economico
pubblica e servizi
ordinario e straordinario
diversi alla persona

Contributo

2

1004

Assistenza, beneficenza
pubblica e servizi
Prestito d'onore
diversi alla persona

Contributo

3

1004

Assistenza, beneficenza
pubblica e servizi
Pacchetto scuola
diversi alla persona

Contributo

4

1004

Contibuto a sostegno dei
canoni di locazione, a favore dei
Assistenza, beneficenza
Contributi sostegno oneri Provvedimento/Contrib conduttori di alloggi che
pubblica e servizi
Convenzione
abbiano un reddito contenuto
di locazione
uto
diversi alla persona
nei limiti previsti dalla normativa
regionale

5

1004

Assistenza, beneficenza
Inserimento in strutture
pubblica e servizi
per minori
diversi alla persona

Contributi ordinari e straordinari In economia

Rilascio di una CARD che dà
diritto all'acquisto a condizioni
agevolate alle famiglie che
In economia
hanno tre o più figli nel nucleo
familiare
Concessione di contributo
economico "dote scuola" nelle
scuole primaria di primo grado- In economia
secondaria primo e secondo
grado

Inserimento in strutture per
Provvedimento/Contrib minori – Pagamento retta
Convenzione
uto
sociale in quota parte o in totale
secondo il reddito dell'utente

Soggetto gestore

Responsabile del Procedimento

Responsabile del Provvedimento finale

Accessibilità e Modulistica per presentazione
istanze

si

Legge n.328/2000L.R.n.3/2008 - Regolamento
Comunale

Popolazione residenze
con ISEE rientrante
18
nella fascia di accesso
annualmente definita

accessibilità fisica: uffici in orario di apertura

Comune

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale Dott.
Fabio Todaro 02 90008114

si

Legge n.328/2000L.R.n.3/2008 - Regolamento
Comunale

Popolazione residente
che risponde ai
requisiti definiti nel
regolamento

accessibilità fisica: uffici in orario di apertura
accessibilità multicanale: sito internet

Comune

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario ComunaleDott. Fabio
sì
Todaro 02 90008114

Legge diritto allo studio Normativa regionale

popolazione residente
con requisiti definiti
dalla normativa
regionale

181

Caaf Ciasystem Viale
Coni Zugna n. 58 Milano

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario comunale Dott. Fabio
si
Todaro 02 90008114

Normativa regionale

popolazione residente
con requisiti definiti
dalla normativa
regionale

20

varie comunità

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario comunale Dott. Fabio
Todaro 02 90008114

Legge n.328/200-L.R.n.3/2008

Strutture residenziali e
di ricovero per anziani

8

502

Concessione di patrocini in
segno di sostegno e
Teatri attività culturali e
Patrocini ad associazioni Provvedimento/Contrib condivisione delle finalità ed ad
servizi diversi nel
In economia
culturali
uto
attività culturali promosse da
settore culturale
associazioni ed altri organismi
senza fini di lucro

Comune

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Giunta Comunale

9

1001

Asili nido, servizi per
l'infanzia e per i minori

Asilo nido

Servizio pubblico locale

concessione

Cooperativa Sociale
Silvabella - via
Mazzini - Mortara

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

10 405

Assistenza scolastica
trasporto, refezione e
altri servizi

Mensa scolastica

Erogazione del servizio di
Servizio pubblico locale mensa nei plessi scolastici di
pertinenza

Appalto

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Ditta Sodexo Italia
S.p.a. Via F.lli Gracchi Maddalena Donà - 02 90008131
- Cinisello Balsamo
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

11 405

Assistenza scolastica
trasporto, refezione e
altri servizi

Servizio di pre e post
scuola

Erogazione del servizio di pre e
Servizio pubblico locale post scuola a favore degli
Appalto
alunni della scuola primaria

Cooperativa Sociale
Silvabella - via
Mazzini - Mortara

12 1004

Assistenza, beneficenza
pubblica e servizi
Assistenza domiciliare
diversi alla persona

Servizio pubblico locale

Assistenza domiciliare a anziani Convenzione e inabili
voucher SAD

13 1004

Assistenza, beneficenza
Assistenza scolastica
pubblica e servizi
handicap
diversi alla persona

Servizio pubblico locale

14 1004

Assistenza, beneficenza
pubblica e servizi
Centri diurni disabili
diversi alla persona

Servizio pubblico locale

15 1004

Assistenza, beneficenza
pubblica e servizi
Mensa a domicilio
diversi alla persona

Servizio pubblico locale

16 1004

Assistenza, beneficenza
pubblica e servizi
Segretariato sociale
diversi alla persona

Informazione e orientamento
sull’utilizzo e sulle
Servizio pubblico locale caratteristiche dei servizi per
minori, adulti, famiglie, anziani,
disabili, nuove povertà

17 1004

18 1004

Pagamento retta sociale in
Provvedimento/Contrib
quota parte o in totale secondo Convenzione
uto
il reddito dell'utente

Indicatore 1 - Descrizione

Segretario Comunale Dott.
Fabio Todaro 02 90008114

1003

7

Domanda
espressa

Domanda potenziale

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Patrocini ad associazioni Provvedimento/Contrib Concessione di patrocini su
di promozione sportiva
uto
specifiche iniziative.

In economia

Normativa o atto di
programmazione di
riferimento

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Contributi per
abbattimento tariffe di
inserimento residenze
anziani

603

Procedimento
ad istanza di
parte

Comune

Manifestazioni diverse
nel settore sportivo e
ricreativo

6

Soggetto che esercita il potere
sostitutivo in caso di inerzia

Comune

RSA

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Giunta Comunale

Giunta Comunale

Modalità di effettuazione
eventuali pagamenti

Trasparenza

si

Regolamento comunale Normativa regionale

si

Popolazione residenze
con ISEE rientrante
Legge n.328/200-L.R.n.3/2008
4
nella fascia di accesso
annualmente definita

15gg ,al netto delle integrazione
istruttorie, richiedibili per una sola
volta

budget assegnato regione/
quantitativi richiesti
accessibilità fisica: uffici in orario di apertura; sito
consegna buoni dote scuola
(copertura del fabbisogno da internet; avvisi pubblici
parte Regione)

Sito internet - Normale procedura L.
241/90

Termini stabiliti dalla normativa
regionale

budget assegnato regione/
accessibilità fisica: uffici in orario di apertura
quantitativi richiesti
accessibilità multicanale: sito internet; avvisi
(copertura del fabbisogno da
pubblici
parte Regione)

sito internet - avvisi pubblici Normale procedura L. 241/90

termini stabiliti dalla normativa
regionale

Termine di conclusione del
procedimento non superiore a 30 gg.
solari e consecutivi, al netto delle
integrazione istruttorie, richiedibili per
una sola volta.

bonifico bancario

Inserimento del 100% dei soggetti
così come disposto dal Tribunale
dei Minori.

Inserimento del 100% dei soggetti così
come disposto dal Tribunale dei Minori.

Indice di copertura della
domanda espressa (n.
a istanza di parte
domande accolte/n domande
presentate)

30 giorni

Standard impossibile da determinare

n°domande
accolte/n°domande
presentate

accessibilità fisica: uffici in orario di apertura

sito internet - Normale procedura L.
241/90

30 giorni

30 giorni

Associazioni culturali e
musicali del territorio
21
comunale e non

n. patrocini rilasciati/n.
Richieste presentate

a istanza di parte

Segretario Comunale Dott.
Fabio Todaro 02 90008114

si

Normativa regionale Regolamento e Carta Servizi
gestore - Regolamento
Comunale

n° bambini territorio da
13
0-3 anni

Indice di copertura della
accessibilità fisica: uffici in orario di apertura
domanda espressa (n.
accessibilità multicanale: sito internet; periodico
domande accolte/n domande
comunale; newsletter; open day
presentate)

sito internet; normale procedura L.
241/90

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale Dott.
Fabio Todaro 02 90008114

si

- Regolamento Comunale

popolazione scolastica
585
di riferimento

n. iscrizioni al
uffici in orario di apertura; sito internet
servizio/domanda potenziale

carta prepagata

sito internet; normale procedura L.
241/90

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale Dott.
Fabio Todaro 02 90008114

si

regolamento comunale

popolazione scolastica
36
di riferimento

uffici in orario di apertura; sito internet

carta prepagata

sito internet; normale procedura L.
241/90

varie cooperative

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale Dott.
Fabio Todaro 02 90008114

si

Bando distrettuale regolamento comunale

Popolazione anziana
residente avente i
requisiti di accesso
4
definiti nel bando e nel
regolamento

n°domande
accolte/n°domande
presentate

Assistenza scolastica handicap
Appalto
con gravità

Cooperativa Sociale
Silvabella - via
Mazzini - Mortara

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale Dott.
Fabio Todaro 02 90008114

si

legge diritto allo studio - L.
104/92

alunni residenti con
certificazione disabilità
e richiesta assistenza
8
ad personam da parte
dei servizi specialistici
di riferimento

n°domande
accolte/n°domande
presentate

normale procedura L. 241/90

Centro socializzazione per
disabili

Convenzione

Fondazione Istituto
Sacra Famiglia
Cesano Boscone Anffas di
Abbiategrasso

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale Dott.
Fabio Todaro 02 90008114

si

legge n. 104/92

disabili residenti

4

Indice di copertura della
domanda espressa (n.
accessibilità fisica: uffici in orario di apertura
domande accolte/n domande
presentate)

normale procedura L. 241/90

Appalto

KCS Caregiver di
Agrate Brianza gestore della Rsa di
Motta Visconti

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale Dott.
Fabio Todaro 02 90008114

si

regolamento comunale

residenti aventi i
requisiti di accesso
previsti nel
regolamento

31

n°domande
accolte/n°domande
presentate

accessibilità fisica: uffici in orario di apertura
accessibilità multicanale: sito internet

normale procedura L. 241/90

Appalto

Cooperativa Sociale
Gamberina di
Gaggiano

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale Dott.
Fabio Todaro 02 90008114

si

Legge n.328/2000L.R.n.3/2008 - Regolamento
Comunale

popolazione residente

74

n°avviamenti/n°accessi

accessibilità fisica: uffici in orario di apertura
accessibilità multicanale: sito internet

normale procedura L. 241/90

Assistenza, beneficenza
Sostegno socio educativo
Sostegno socio educativo
pubblica e servizi
Servizio pubblico locale
minori
minori
diversi alla persona

Appalto

Cooperativa Sociale
Silvabella - via
Mazzini - Mortara

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale Dott.
Fabio Todaro 02 90008114

si

Legge n.328/2000L.R.n.3/2008 - Regolamento
Comunale

minori residenti
segnalati dalla scuola o 8
con decreto del TM

n°attivazioni
servizio/segnalazioni

accessibilità fisica: uffici in orario di apertura
accessibilità multicanale: sito internet

normale procedura L. 241/90

Assistenza, beneficenza
pubblica e servizi
Trasporto sociale
diversi alla persona

Servizio pubblico locale

Trasporto sociale per anziani,
disabili e minori

Convenzione

Associazione Croce
Azzurra di
Abbiategrasso Associazione Anffas
di Abbiategrasso

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale Dott.
Fabio Todaro 02 90008114

si

Legge n.328/2000L.R.n.3/2008 - Regolamento
Comunale

disabili frequentanti
strutture
semiresidenziali

2

n°attivazioni servizio/richieste

accessibilità fisica: uffici in orario di apertura
accessibilità multicanale: sito internet

normale procedura L. 241/90

19 501

Biblioteche, musei e
pinacoteche

Biblioteca

Attività correlate al servizio di
biblioteca,prestito locale,
prestito interbibliotecario, sala
Servizio pubblico locale lettura, attività di promozione
della lettura - Disponibilità di
postazioni fisse e wi fi per
l'accesso gratuito a internet

Convenzione

Fondazione per
leggere - Bibliotecche Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
sud ovest Milano Maddalena Donà - 02 90008131
sede ad
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it
Abbiategrasso

Codice Beni Culturali (Dlgs
490/1999)

tutti i cittadini residenti

n° 17558
prestiti

Indice di affluenza (presenze
annuali/gg di apertura); indice accessibilità fisica: uffici in orario di apertura
di frequentazione (presenze accessibilità multicanale: sito internet; newsletter.
annuali/popolazione)

normale procedura accesso L.
241/90

20 603

Manifestazioni diverse
nel settore sportivo e
ricreativo

Centri estivi per ragazzi

Fornitura servizio mensa per
Servizio pubblico locale Gestione dei centri estivi per
ragazzi

Convenzione

Associazione
Sportiva
Dilettantistica Nuoto
Club Milano di
Rozzano

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

sito internet; newsletter;
comunicato stampa

21 502

Teatri attività culturali e
servizi diversi nel
Scuola di Musica
settore culturale

Convenzione

Associazione Pane e
Mate di Fallavecchia

Responsabile Settore AA.SS. Dott.ssa
Maddalena Donà - 02 90008131
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it

22 603

Attività
SUAP

produttive

23 302

Attività
SUAP

produttive

24 302

Attività
SUAP

produttive

25 302

Attività
SUAP

26 302

Attività
SUAP

-

Corsi di musica per tutte le
Servizio pubblico locale
fasce di età

Autorizzazioni/Autocertific
Provvedimento
azioni
per
attività
amministrativo
rumorose

Autorizzazioni in deroga ai limiti
di
emissione
per
attività
temporanee o manifestazioni
In economia
che possiedono o meno i
requisiti per una deroga di tipo
semplificato

sì

Termine di conclusione del
procedimento non superiore a 15 gg.
solari e consecutivi, al netto delle
integrazione istruttorie, richiedibili per
una sola volta.
Termine di conclusione del
procedimento non superiore a 30 gg.
solari e consecutivi, al netto delle
integrazione istruttorie, richiedibili per
una sola volta.

Normale procedura L. 241/90; a
seconda degli argomenti del
patrocinio. Se nell'informativa del
patrocinio ci sono compresi costi:
albo beneficiari

Regolamento comunale normativa regionale

Consiglio Comunale

Standard

Termine di conclusione del
procedimento non superiore a 15 gg.
solari e consecutivi, al netto delle
integrazione istruttorie, richiedibili per
una sola volta.

Normale procedura L. 241/90

1

Associazioni sportive
del territorio comunale 6
e non

Termini di conclusione del
procedimento Amministrativo Eventuale silenzio/assenso

15gg ,al netto delle integrazione
istruttorie, richiedibili per una sola
volta

sì

Mensa a domicilio anziani e
inabili

Note

Normale procedura L. 241/90

pagamenti allo sportello

Normale procedura L. 241/90; a
seconda degli argomenti del
patrocinio. Se nell'informativa del
patrocinio ci sono compresi costi:
albo beneficiari

Erogazione del servizio di asilo
nido - Bambini 0-3 anni

Tutele per l'utenza in
caso di mancato
raggiungimento degli
standard ovvero del
mancato rispetto dei
tempi di conclusione del
procedimento

uffici in orario di apertura; sito internet

Standard impossibile da determinare

Asili nido privati
accreditati:effettuazione di controlli
relativi al rispetto degli stardard
erogativi definiti in sede di
convenzione
Indice di gradimento rilevato attraverso
indagine di customer almeno pari a
quello dell'anno precedente
Rispetto al servizio in appalto:
effettuazioni di controlli periodici sul
rispetto di caratteristiche erogative
prescritte in sede di appalto.

normale procedura L. 241/90

Effettuazioni di controlli annuali per
mantenimento requisiti di
accreditamento.

In appalto:Effettuazioni di controlli
quindicinali sul rispetto di
caratteristiche erogative prescritte in
sede di appalto anche attraverso la
rilevazione della percezione di qualità
presso il corpo insegnanti.

Effettuazioni di controlli sul rispetto dei
requisiti di accreditamento

Indice di gradimento rilevato attraverso
indagine di customer

Indice di gradimento rilevato attraverso
indagine di customer

Effettuazioni di controlli sul rispetto di
caratteristiche erogative prescritte in
sede di appalto.

raggiungimento standar definiti nel
progetto di valorizzazione

Giunta Comunale

Giunta Comunale

sì

Bambini 6/13 anni

50

n°domande
accolte/n°domande
presentate

si

bambini e ragazzi
residenti

n. di accessi
annui

indice di frequentazione
(iscritti annuali/popolazione di accessibilità multicanale: sito internet
riferimento)

convenzione

accessibilità fisica: uffici in orario di apertura
carta prepagata
accessibilità multicanale: sito internet; newsletter.

Legge quadro sul rumore n.
447/99Art.
34
norme
tecniche
di
attuazione
zonizzazione acustica del
territorio comunale

a istanza di parte

no

L.R.
n.6/2010
e
s.m.i.,
tutti i cittadini residenti
Dlgs n. 114/1998 e s.m.i. e
e non
Dlgs n.59/2010 e s.m.i.

SCIA/Comunicazione
con
modulistica
scaricare presso il link del SUAP

sì

L.R.
n.6/2010
e
s.m.i.,
tutti i cittadini residenti
Dlgs n. 114/1998 e s.m.i. e
e non
Dlgs n.59/2010 e s.m.i.

SCIA/Comunicazione
con
modulistica
scaricare presso il link del SUAP

Effettuazione dei controlli rispetto
all'osservanza delle prescrizioni della
convenzione.Indice di frequentazione
almeno pari all'anno precedente

normale procedura accesso L.
241/90

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

30 giorni dalla data di presentazione
della domanda. La presentazione Termine
di
conclusione
del
dell'istanza deve avvenire almeno procedimento 30 gg. Effettuazione dei
30 gg prima della data in cui si controlli di almeno il 50% delle
intende
dare
inizio
alla dichiarazioni in autocertificazione
manifestazione

da tesoreria Comunale o bonifico
sito internet
bancario

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

Effettuazione dei controlli di almeno il
Tutte le SCIA e le Comunicazioni
50%
delle
dichiarazioni
in
efficacia immediata
autocertificazione

da tesoreria Comunale o bonifico
sito internet
bancario

Unica Media Struttura
Effettuazione dei controlli di almeno il
Autotutele e ricorsi agli di Vendita presente Tutte le SCIA e le Comunicazioni
50%
delle
dichiarazioni
in
organi amministrativi
nel territorio
efficacia immediata
autocertificazione
ammessa

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

ESERCIZI
DI
VICINATO:
Presentazione di SCIA per
apertura-trasferimento
ampliamento
estensione
- Segnalazione
per Segnalazione Certificata
settore merceologico e per SUAP singolo
commercio in sede fissa di Inizio Attività
variazioni
societarie
subingresso e cessazione- altre
variazioni non soggette ad
autorizzazione

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Fabio Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
TODARO

- Segnalazione
per Provvedimento
commercio in sede fissa amministrativo

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA:
Provvedimento
rilasciato
a
seguito di COM 2 per nuova
ap-trasf-ampliamento sup e e
COM 3 per Comunicazioni per SUAP singolo
subingresso- variazione sede
legale- compagine sociale e
altre
non
soggette
ad
auorizzzazione

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Fabio Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
TODARO
Geom. ALBERICO Damaris Barbara

produttive

- Autorizzazioni
per Provvedimento
commercio in sede fissa amministrativo

GRANDI STRUTTURE VENDITA :
Provvedimento
rilasciato
a
seguito di presentazione istanza
di parte per nuova ap-trasfampliamento
sup
e/
Comunicazioni per subingressovariazione
sede
legalecompagine sociale e altre non
soggette autorizzazione

Comune

/

/

/

/

/

/

/

/

istanza di parte

/

La domanda deve essere valutata
da una Conferenza di Servizi
Regionali e la stessa si intende
Non sono previste
Autotutele e ricorsi agli
accolta qualora entro 120 giorni
Grandi Strutture di
/
organi amministrativi
dalla
prima
riunione
della
Vendita
Conferenza non si pronunci diniego
in
caso
contrario
segue
la
tempistica dettata dalla conferenza

produttive

- Autorizzazioni
per Provvedimento
commercio in sede fissa amministrativo

CENTRI
COMMERCIALI:
Provvedimento
rilasciato
a
seguito di presentazione istanza
di parte per nuova ap e /
comunicazioni relative a :
subentri -cessazioni - variazioni
ecc-

Comune

/

/

/

/

/

/

/

/

istanza di parte

/

Autotutele e ricorsi agli Non sono previsti
organi amministrativi
Centri Commerciali

Pagina 1

/

/

2013

27 302

28 302

29 303

30 303

31 303

Attività
SUAP

produttive

FORME SPECIALI DI VENDITA:
Presentazione di SCIA per
avvio
spaccio
interno
- Segnalazione
per Segnalazione Certificata commercio
con apparecchi
SUAP singolo
commercio in sede fissa di Inizio Attività
automatici - per corrispondenza
- TV e altri sistemi - presso
domicilio
consumatore
commercio elettronico

OUTLET: Presentazione di SCIA
per
nuova
apertura,
- Segnalazione
per Segnalazione Certificata
trasferimento, e comunicazioni SUAP singolo
commercio in sede fissa di Inizio Attività
per
ogni
variazione
e
subingresso
Attività
produttive- Autorizzazione
per
Provvedimento
Autorizzazione per accensione
SUAP/Polizia
accensione
spettacoli
In economia
amministrativo
spettacoli pirotecnici
amministrativa
pirotecnici
Attività
produttive- Autorizzazione
per
Provvedimento
Autorizzazione allo svolgimento
SUAP/Polizia
pubblici
intrattenimenti
In economia
amministrativo
di pubblico intrattenimento
amministrativa
superiori a 200 persone
Attività
SUAP

produttive

Attività
produttiveAutorizzazione spettacolo Provvedimento
SUAP/Polizia
viaggiante temporanea
amministrativo
amministrativa

SCIA/Comunicazione
con
modulistica
scaricare presso il link del SUAP

da tesoreria Comunale o bonifico
sito internet
bancario

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

Effettuazione dei controlli di almeno il
Tutte le SCIA e le Comunicazioni
50%
delle
dichiarazioni
in
hanno efficacia immediata
autocertificazione

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Fabio Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
TODARO
Geom. ALBERICO Damaris Barbara

no

L.R.
n.6/2010
e
s.m.i.,
tutti i cittadini residenti
Dlgs n. 114/1998 e s.m.i. e
e non
Dlgs n.59/2010 e s.m.i.

SCIA/Comunicazione
con
modulistica
scaricare presso il link del SUAP

da tesoreria Comunale o bonifico
sito internet
bancario

Autotutele e ricorsi agli
Non sono presenti
organi amministrativi

Effettuazione dei controlli di almeno il
Tutte le SCIA e le Comunicazioni
50%
delle
dichiarazioni
in
hanno efficacia immediata
autocertificazione

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

si

TULPS

istanza di parte con modulistica da richiedere;
orario di apertura dell'ufficio che rilascia l'atto
autorizzativo

Normale procedura L.n 241/90 e Autotutele e ricorsi agli
s.m.i.
organi amministrativi

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara

si

TULPS

istanza di parte con modulistica presente sul sito;

Normale procedura L. n 241/90 e Autotutele e ricorsi agli
smi; sito internet
organi amministrativi

istanza di parte

Normale procedura L.n 241/90 e Autotutele e ricorsi agli
s.m.i.
organi amministrativi

60 giorni

100% dei casi entro i termini stabiliti

comunicazioni: modulistica da scaricare presso
sito internet comunale;

Normale procedura L. n 241/90 e Autotutele e ricorsi agli
smi; sito internet
organi amministrativi

efficacia immediata

Effettuazione dei controlli di almeno il
50%
delle
dichiarazioni
in
autocertificazione

100% dei casi entro i termini stabiliti

45 giorni

100% dei casi entro i termini stabiliti

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

si

TULPS

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

no

D.P.R.n
6/2010

Presentazione
di
Comunicazione per avvio Tombole - Pesche Beneficienza In economia
e Lotterie in ambito di Pubblici
Intrattenimenti

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara

si

DPR n 430 /2001 - TULPS

comunicazioni: informazioni presso l'ufficio che
riceve la comunicazione

efficacia immediata Nullaosta MEF Effettuazione dei controlli di almeno il
Normale procedura L. n 241/90 e Autotutele e ricorsi agli comunicazione
al
Ispettorato
Compartimentale 50%
delle
dichiarazioni
in
smi; sito internet
organi amministrativi
Comune e al Prefetto
Monopoli di Milano
autocertificazione

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

si

Artt. n. 8, 9 e 31 Legge del
18.04.75 N. 110

comunicazioni: informazioni presso l'ufficio che
riceve la comunicazione

Normale procedura L.n 241/90 e Autotutele e ricorsi agli
s.m.i.
organi amministrativi

30 giorni

100% dei casi entro i termini stabiliti

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

si

Artt. n. 8, 9 e 31 Legge del
18.04.75 N. 110

comunicazioni: informazioni presso l'ufficio che
riceve la comunicazione

Normale procedura L. n 241/90 e Autotutele e ricorsi agli
smi; sito internet
organi amministrativi

30 giorni

100% dei casi entro i termini stabiliti

Provvedimento
rilasciato
a
seguito di presentazione istanza
di parte
per assegnazione In economia
posteggi nuovi in fiere e/o
mercati settimanali

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

si

L.R. n 6/2010

comunicazioni: modulistica da scaricare presso
sito internet comunale;

Normale procedura L. n 241/90 e Autotutele e ricorsi agli
smi; sito internet
organi amministrativi

60 giorni

100% dei casi entro i termini stabiliti

Provvedimento
rilasciato
a
seguito di presentazione istanza
di
parte
per
rilascio
In economia
autorizzazione
richieste
da
soggetti non esercitanti attività
di impresa

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara

si

TULPS

comunicazioni: modulistica da scaricare presso il
SUAP;

Normale procedura L.n 241/90 e Autotutele e ricorsi agli
s.m.i.
organi amministrativi

30 giorni

100% dei casi entro i termini stabiliti

Comunicazione
per Provvedimento
Comunicazioni per: 1)avvio
Vendite straordinarie per amministrativo/Comuni vendite di liquidazione 2)vendite In economia
commercio in sede fissa cazione
sottocosto

Comune

sì, per il nulla
osta
sottocosto;
Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
L.R.n
6/2010;
DLGS
no, per le
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio
114/1998;DPR n 218/2001
vendite
promozionali e
liquidazione

comunicazioni: modulistica da scaricare presso il
link del SUAP;

sito internet

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

1) la vendita di liquidazione deve
essere presentata 15 giorni prima
Effettuazione dei controlli di almeno il
dell'avvio- 2)la vendita sottocosto
50%
delle
dichiarazioni
in
almeno 10 giorni prima 3)la vendita
autocertificazione
promozionale almeno 10 giorni
prima, ed hanno immediata efficacia

Autorizzazioni per attività
Provvedimento
commercio
su
aree
amministrativo
pubbliche

Provvedimento
rilasciato
a
seguito di SCIA per: 1) avvio
attività in forma itinerante
settore
alimentare
2)avvio
attività in forma itinerante In economia
settore
non
alimentare
;
comunicazione per:1)subentro
posteggio
2)
cessazione
3)variazione residenza

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara

si

L.R. n 6/2010

modulistica da scaricare presso il link del SUAP ;
orario di apertura Suap

sito internet

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

Effettuazione dei controlli di almeno il
efficacia immediata per scia, rilascio
100%
delle
dichiarazioni
in
di autorizzazione entro 90 giorni
autocertificazione.

efficacia immediata

Attività
produttive- Autorizzazioni
SUAP/Polizia
Manifestazione
amministrativa
locale

34 303

Attività
produttiveAutorizzazioni
SUAP/Polizia
Istruttore di Tiro
amministrativa

per Provvedimento
amministrativo

35 303

Attività
produttiveAutorizzazioni
SUAP/Polizia
Fochino
amministrativa

per Provvedimento
amministrativo

37 303

L.R.
n.6/2010
e
s.m.i.,
tutti i cittadini residenti
Dlgs n. 114/1998 e s.m.i. e
e non
Dlgs n.59/2010 e s.m.i.

Comune

33 303

produttive

no

Autorizzazione per esercizio
In economia
spettacolo viaggiante

Attività
SUAP

Attività
SUAP

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Fabio Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
TODARO

Presentazione di SCIA per
Autorizzazioni
per
avvio
trasferimento
- somministrazione
di Segnalazione Certificata
somministrazione
in
circoli In economia
alimenti e bevande in di Inizio Attività
privati - comunicazioni relative
Circoli Privati
a: cambio Presidente - e altre

32 302

36 302

produttive

Comune

per
di sorte Comunicazione

Autorizzazioni per Nuove
- Assegnazioni
Posteggi Provvedimento
Commercio
su
Aree amministrativo
Pubbliche

Attività
produttiveAutorizzazioni
SUAP/Polizia
Luminarie
amministrativa

per Provvedimento
amministrativo

Provvedimento
rilasciato
a
seguito di presentazione istanza
In economia
di parte per primo rilascio e
rinnovo licenza
Provvedimento
rilasciato
a
seguito di presentazione istanza
In economia
di parte per primo rilascio e
rinnovo licenza

235/2001

-L.R.

n

38 302

Attività
SUAP

produttive

-

n

39 302

Attività
SUAP

produttive

-

40

Attività
SUAP

produttive

-

Autorizzazioni per attività
Provvedimento
ricettive (alberghiere ed
amministrativo
extralberghiere)

A seguito di SCIA per: 1)avvio
Affittacamere
2)avvio
Residence - 3) avvio Case
Appartamenti Vacanze 4) Casa
In economia
per ferie - Ostelli Gioventù Bivacchi
Fissi
e
Rigugi
escursionistici
5)attività
alberghiera

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara

si

L.R. n 6/2010, L.R. n 15/2007,
LEGGE n 135/2001

modulistica da scaricare presso il link del SUAP ;
orario di apertura Suap

sito internet

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

41

Attività
SUAP

produttive

- Autorizzazioni
impianti Provvedimento
distribuzione carburante amministrativo

Provvedimento rilasciato per
aut. nuovo impianto distr.
carburante - comun.e modifiche
distr.carb. Non
sogg autcomun. subingresso - comun.e In economia
attivazione distrib. mobili - Orari F43 rilascio licenza per es.
deposito com. di olii lubrificanti
o oli min.

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

si

D.lgs. n 32/1998; L.R. n 6/2010

comunicazioni: informazioni presso l'ufficio che
riceve la comunicazione

sito internet

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

42 303

Attività
SUAP

produttive

Presentazione di SCIA per
- Autorizzazioni per Vendita Segnalazione Certificata
attivazione punto non esclusivo In economia
giornali e riviste
di Inizio Attività
di vendita giornali e riviste

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

no

L.R. n 6/2010

comunicazioni: informazioni presso l'ufficio che
riceve la comunicazione

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

no

art. 77 DLgs n 59/2010 e art.
15 DLgs n 147/2012 + art. 1
commi 1 e 2 L. 14.02.1963 n.
161
modificata
Dlgs.
n
174/2012
e
relativi
Regolamenti Comunali

modulistica da scaricare presso il link del SUAP ;
orario di apertura Suap

Effettuazione dei controlli di almeno il
50%
delle
dichiarazioni
in
autocertificazione.

Effettuazione dei controlli di almeno il
50%
delle
dichiarazioni
in
autocertificazione.
Termine
di
conclusione del procedimento non
superiore a 45 gg. solari e consecutivi,
al netto delle integrazioni istruttorie,
richiedibili per una sola volta

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

efficacia immediata

Effettuazione dei controlli di almeno il
50%
delle
dichiarazioni
in
autocertificazione.

sito internet

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

efficacia immediata

Effettuazione dei controlli di almeno il
50%
delle
dichiarazioni
in
autocertificazione.

43 1106

Attività produttive SUAP

A seguito di SCIA per: avvio e
subingresso per attività di
acconciatore - per avvio e
Autorizzazioni
per Segnalazione Certificata subingresso attività di Estetista In economia
Acconciatori ed estetisti di Inizio Attività
Comunicazioni per: data avvio
attività- sospensione attività cessaz. attività e variazioni soci,
ragione sociale, forma giuridica

44 1106

Attività produttive SUAP

Provvedimento
rilasciato
a
seguito di SCIA per : avvio
Autorizzazioni per attività Segnalazione Certificata attività di Tatuaggi e Piercing In economia
di Inizio Attività
Comunicazioni per avvio attività
Tatuaggi e piercing
- sospensione - cessazione e
variazioni vari

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

no

modulistica da scaricare presso il link del SUAP ;
orario di apertura Suap

sito internet

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

efficacia immediata

Effettuazione dei controlli di almeno il
50%
delle
dichiarazioni
in
autocertificazione.

45 602

Attività produttive SUAP

Presentazione di SCIA per avvio
Autorizzazioni
per
Segnalazione Certificata attività - Comunicazioni per
Palestre, Impianti sportivi
In economia
di Inizio Attività
subingresso , sospensione,
e Attività ricreative
cessazione e variazioni varie

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

no

modulistica da scaricare presso il link del SUAP ;
orario di apertura Suap

sito internet

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

efficacia immediata

Effettuazione dei controlli di almeno il
50%
delle
dichiarazioni
in
autocertificazione.

46 1105

Attività produttive SUAP

Autorizzazioni
a
fini
sanitari (ex Autorizzazioni Provvedimento
sanitarie)
Settore amministrativo
Alimentare

Provvedimento
rilasciato
a
seguito di SCIA - per attività In economia
alimentari

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

no

reg-to CEE n 852/2004 e n
853/2004

comunicazioni: modulistica da scaricare presso il
link del SUAP ; orario di apertura Suap

sito internet

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

efficacia immediata

Effettuazione dei controlli di almeno il
50%
delle
dichiarazioni
in
autocertificazione.

47 1107

Attività produttive SUAP

Autorizzazioni per Toilette
per cani - Ambulatori
Provvedimento
Veterinari
Canili
amministrativo
Allevamenti animali e
Stalle di Sosta

A seguito di SCIA - per avvio
nuova attività toilette per cani e
Comunicazioni per ogni altra
variazione inerente attività-A
In economia
seguito di istanza di parte per
Ambulatori Veterinari e Canili - A
seguito di SCIA per avvio att.
Allev, animali e stalle sosta

Comune

si , in caso
allevamenti
Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr. no, in caso
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio
attività
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
vendita
toelettatura

di
DPR n 320/1954 - per canili di
in

comunicazioni: informazioni presso l'ufficio che
riceve la comunicazione e sul sito

sito internet

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

Effettuazione dei controlli di almeno il
efficacia immediata per scia e 30 gg
50%
delle
dichiarazioni
in
per autorizzazioni
autocertificazione.

48 1106

Attività produttive SUAP

Autorizzazioni
per
Noleggio
veicoli
con Provvedimento
conducente
e
senza amministrativo
conducente

Partecipazione
al
bando
comunale
per
licenza
di
noleggio con conducente - A
seguito di SCIA per avvio
attività di noleggio senza
In economia
conducente e Comunicazioni di
: subingresso - modifiche
veicoli - aggiunta mezzi sospensione
attività
cessazione e altro

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara

si

L.n 21 del 15.01.1992 e
TULPS (art 86) e Regolamento
esecuzione RD n 635/90- DpR
19.12.2001
n.
481
per
noleggio senza conducente

comunicazioni: modulistica da scaricare presso il
link del SUAP ; orario di apertura Suap

sito internet

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

Per noleggio senza conducente e
per rilascio autorizzazione per
comunicazioni:effettuazione
dei
noleggio con conducente i tempi
controlli di almeno il 50% delle
sono dettati da ogni singolo bando
dichiarazioni
in
autocertificazione.
comunale - efficacia immediata per
Autorizzazione da rilasciarsi nei termini
noleggio senza conducente e altre
previsti dal Bando Comunale nel 100%
comunicazioni
dei casi

49 1105

Attività produttive SUAP

Autorizzazioni
Esercizi
somministrazione

per
Provvedimento
di
amministrativo

A seguito di SCIA per: - nuova
attività, trasferimento e modifica
per
somministrazione
accessoria ad attività principale
- per somministrazione in locali In economia
non aperti al pubblico - per
somministrazione alimenti e
bevande
con
distributori
automatici

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

si

D.Lg. n 59/2010 - RD n 773/31

comunicazioni: modulistica da scaricare presso il
link del SUAP ; orario di apertura Suap

sito internet

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

efficacia immediata;
nuova autorizzazone

50 901

Attività produttive SUAP

Permesso di costruire in Provvedimento
sanatoria
amministrativo

Provvedimento
edilizi
–
Permesso
di
costruire
in
In economia
sanatoria
-Settore
edilizio
attività economiche

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale dott. Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Todaro

si

art. 36 comma 3 d.p.r. n
380/2001 smi

51 901

Attività produttive SUAP

Permessi di costruire

Provvedimento
amministrativo

Provvedimento
edilizio
–
Rilascio permessi di costruire In economia
Settore
edilizio
attività
economiche

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale dott. Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Todaro
Geom. ALBERICO Damaris Barbara

si

art.38 l.r. n. 12/2005 e art. 20
D.P.R. n 380/2001 e smi

52 901

Attività produttive SUAP

Segnalazione Certificata Provvedimento
Inizio Attività (SCIA)
amministrativo

Segnalazione Certificata Inizio
Attività (SCIA) - Settore edilizio In economia
attività economiche

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale dott. Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Todaro

si

art.19 legge n 241/90 e smi

di

Pagina 2

45

gg. per

Effettuazione dei controlli di almeno il
50%
delle
dichiarazioni
in
autocertificazione.

normale procedura L. n 241/90 e Autotutele e ricorsi agli
smi
organi amministrativi

Termine
di
conclusione
del
procedimento non superiore a 60 gg.
60 giorni/art. 36 comma 3 d.p.r. n
solari e consecutivi, al netto delle
380/2001smi
integrazione istruttorie, richiedibili per
una sola volta.

a istanza di parte con modulistica reperibile
presso l'ufficio e scaricabile dal sito Web del
Comune

normale procedura L. n 241/90;
Autotutele e ricorsi agli
pubblicazione sul sito del Comune
organi amministrativi
di apposita modulistica

Termine
di
conclusione
del
procedimento non superiore a 60 gg.
60 giorni/art. 36 comma 3 d.p.r. n
solari e consecutivi, al netto delle
380/2001smi
integrazione istruttorie, richiedibili per
una sola volta.

modulistica reperibile presso l'ufficio e scaricabile
dal sito Web del Comune

normale procedura L. n 241/90;
Autotutele e ricorsi agli
Pubblicazione sul sito del Comune
organi amministrativi
di apposita modulistica

trattandosi di autocertificazione non Effettuazione dei controlli di almeno il
ci sono termini di conclusione del 75%
delle
dichiarazioni
in
procedimento
autocertificazione.

2013

53 901

Attività produttive SUAP

Dichiarazione di agibilità
di edifici destinati ad
attività economiche ai Autocertificazione
sensi dell’art. 5 della l.r.
1/2007)

54 603

Attività produttive SUAP

Autorizzazioni
relative
Locali
pubblico Provvedimento
intrattenimento e pubblico amministrativo
spettacolo

55

Attività produttive SUAP

Autorizzazioni
Agenzia affari

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale dott. Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Todaro

no

art. 5 della l.r. n 1/2007

comunicazioni: modulistica da scaricare presso il
link del SUAP ; orario di apertura Suap

pubblicazione sul sito del Comune
di specifiche informazioni sul Autotutele e ricorsi agli
procedimento
e
apposita organi amministrativi
modulistica

A seguito di istanza di parte per
licenza PS per nuovi Cinema,
Teatri.
Discoteche,
impianti
sportivi - per autorizzazione
In economia
abilitazione esercizio attività
spettacolo viaggiante - A
seguito di SCIA per nuova sala
gioco - installazione giochi -

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara

si

art. 68-69-80 TULPS e RD n
635 per cinema -art. 86
TULPS per sale gioco - art.
110 per videogiochi- DPR n
311/2011 per impianti sportivi

comunicazioni: modulistica disponibile presso il
SUAP

//

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

per istanze: per cinema 30 giorni
Per le SCIA: effettuazione dei controlli
dopo parere della CPVLPS - per
di almeno il 50% delle dichiarazioni in
giochi : efficacia immediata - per
autocertificazione. Per istanze: 100 %
sale gioco: efficacia immediata - per
dei casi entro i termini stabiliti
spettacolo viaggiante 30 gg

Presentazione di SCIA: avvio
relative Segnalazione Certificata attività - Comunicazione: per
In economia
di Inizio Attività
prosecuzione
attività
subingresso - cessazione

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

no

DPR n 311/2011 + ART. 115
tulps

comunicazioni: modulistica da scaricare presso il
link del SUAP ; orario di apertura Suap e Servizi
educativi comunali

sito internet

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

efficacia immediata

Effettuazione dei controlli di almeno il
50%
delle
dichiarazioni
in
autocertificazione.

In economia

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

no

comunicazioni: modulistica da scaricare presso il
link del SUAP ; orario di apertura Suap

sito internet

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

efficacia immediata

Effettuazione dei controlli di almeno il
50%
delle
dichiarazioni
in
autocertificazione.

In economia

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

si

comunicazioni: informazioni presso l'ufficio che
riceve la comunicazione

sito internet

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

90 giorni per autorizzazioni
immediata per scia

In economia

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

no

D.LGS. n 228/2001

comunicazioni: modulistica da scaricare presso il
link del SUAP ; orario di apertura Suap e Servizi
educativi comunali

sito internet

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

efficacia immediata

Effettuazione dei controlli di almeno il
50%
delle
dichiarazioni
in
autocertificazione.

In economia

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

no

DLGS. N 223/2008 CONV.L. n
248/2006

comunicazioni: modulistica da scaricare presso il
link del SUAP ; orario di apertura Suap e Servizi
educativi comunali

sito internet

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

efficacia immediata

Effettuazione dei controlli di almeno il
50%
delle
dichiarazioni
in
autocertificazione.

L. n 248/2006 E REG.TO CEE
n 854/2003

comunicazioni: modulistica da scaricare presso il
link del SUAP ; orario di apertura Suap e Servizi
educativi comunali

sito internet

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

efficacia immediata

Effettuazione dei controlli di almeno il
50%
delle
dichiarazioni
in
autocertificazione.

comunicazioni: modulistica da scaricare presso il
link del SUAP ; orario di apertura Suap

sito internet

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

56 1107

Attività produttive SUAP

Autorizzazioni relative a Segnalazione Certificata
Attività Agrituristiche
di Inizio Attività

57 601

Attività produttive SUAP

Autorizzazioni relative
Piscine
pubbliche
Private

58 1107

Attività produttive SUAP

Autorizzazioni relative ai Segnalazione Certificata
di Inizio Attività
Produttori Agricoli

59 1205

Attività produttive SUAP

Autorizzazioni relative alle Segnalazione Certificata
Parafarmacie
di Inizio Attività

60 1106

Attività produttive SUAP

La dichiarazione unitamente alla
relativa ricevuta di deposito presso
il Comune costituisce titolo per Effettuazione dei controlli di almeno il
l'immediata
agibilità,
salvo 100%
delle
dichiarazioni
in
completezza documentazione e autocertificazione.
verifiche successive

Dichiarazione di agibilità edificio
In economia
attività economiche

a
Provvedimento
amministrativo

Autorizzazioni relative ai Segnalazione Certificata
di Inizio Attività
Panifici

Presentazione di SCIA per
nuova attività - subingresso cessazione - sospensione modifica classificazione e altre
comunicazioni
Provvedimento rilasciato per
nuove piscine pubbliche private - gioco acquatico - A
seguito di SCIA per piscine
private ad uso colletivo subingresso - cessazione sospensione
modifica
classificazione
e
altre
comunicazioni
Provvedimento
rilasciato
a
seguito di SCIA per avvio
attività (su aree pubbliche spazi aziendali)-subingresso e
Comunicazioni per ogni altra
variazione
Presentazione di SCIA per
avvio attività -subingresso Modifiche e Comunicazioni per
ogni altra variazione
Presentazione di SCIA per avvio
attività -subingresso -Modifiche
e Comunicazioni per ogni altra
variazione

In economia

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

no

Provvedimento
rilasciato
a
seguito di istanza di parte per
nuova
farmacia
e
per
autorizzazione - Provvedimento
In economia
rilasciato a seguito di SCIA per
avvio attività -subingresso Modifiche e Comunicazioni per
ogni altra variazione

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

si

61 1205

Attività produttive SUAP

Autorizzazioni relative a Provvedimento
Farmacie
amministrativo

62 1105

Attività produttive SUAP

Presentazione di SCIA per avvio
Autorizzazioni relative alle Segnalazione Certificata attività -subingresso -Modifiche
In economia
Autorimesse
di Inizio Attività
e Comunicazioni per ogni altra
variazione

63 1105

Attività produttive SUAP

Comunicazione
eseguità attività

64 901

Attività produttive SUAP

Comunicazione di inizio
CIA
lavori edilizi

di

CEA

Per le SCIA: effettuazione dei controlli
e di almeno il 50% delle dichiarazioni in
autocertificazione. Per istanze: 100 %
dei casi entro i termini stabiliti

SCIA efficacia immediata, previa ad
autorizzazione
rilasciata
con Per le SCIA: effettuazione dei controlli
provvedimento
definitivo di almeno il 50% delle dichiarazioni in
dell'Autorità Sanitaria competente autocertificazione. Per istanze: 100 %
per territorio.
dei casi entro i termini stabiliti

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

no

R.D.n 773/91;

comunicazioni: modulistica da scaricare presso il
link del SUAP ; orario di apertura Suap e Servizi
educativi comunali

sito internet

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

efficacia immediata

Effettuazione dei controlli di almeno il
50%
delle
dichiarazioni
in
autocertificazione.

Comunicazione di eseguità
attività

In economia

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale dott. Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Todaro
Geom. ALBERICO Damaris Barbara

si

D.P.R. n 380/2001 e s.m.i.

comunicazione di parte con modulistica da tesoreria Comunale o bonifico
sito internet
scaricare dal sito internet del Comune
bancario

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

CEA efficacia immediata

Termine di 30 gg per controlli da parte
del Comune

Comunicazione di inizio lavori
edilizi

In economia

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale dott. Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Todaro

si

D.P.R. n 380/2001e smi

comunicazione di parte con modulistica da tesoreria Comunale o bonifico
sito internet
scaricare dal sito internet del Comune
bancario

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

CIA efficacia immediata

Termine di 30 gg per controlli da parte
del Comune

In economia

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale dott. Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Todaro
Geom. ALBERICO Damaris Barbara

si

D.P.R. n 380/2001e smi

denuncia di parte con modulistica da scaricare tesoreria Comunale o bonifico
sito internet
dal sito internet del Comune
bancario

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

Termine
di
conclusione
del Termine
di
conclusione
del
procedimento non superiore a 30 procedimento non superiore a 30 gg.
gg. solari e consecutivi, al netto solari e consecutivi, al netto delle
delle
integrazione
istruttorie, integrazione istruttorie, richiedibili per
richiedibili per una sola volta.
una sola volta.

mezzi Provvedimento
amministrativo

Autorizzazione
mezzi
pubblicitari
permanenti In economia
(insegne,cartelli,vetrofanie, ecc)

Comune

Istruttore tecnico geom. Annalisa Cavaleri

Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Fabio Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
TODARO

si

D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e
s.m.e.i.

a istanza di parte con modulistica da scaricare dal tesoreria Comunale o bonifico Normale procedura L. n 241/90; sito Autotutele e ricorsi agli
sito internet del Comune
bancario
internet
organi amministrativi

Termine
di
conclusione
del Termine
di
conclusione
del
procedimento non superiore a 60 procedimento non superiore a 60 gg.
gg. solari e consecutivi, al netto solari e consecutivi, al netto delle
delle
integrazione
istruttorie, integrazione istruttorie, richiedibili per
richiedibili per una sola volta.
una sola volta.

mezzi Provvedimento
amministrativo

Autorizzazione
mezzi
pubblicitari
temporanei In economia
(insegne,cartelli,vetrofanie, ecc)

Comune

Istruttore tecnico geom. Annalisa Cavaleri

Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Fabio Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
TODARO

si

D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e
s.m.e.i.

a istanza di parte con modulistica da scaricare dal tesoreria Comunale o bonifico Normale procedura L. n 241/90; sito Autotutele e ricorsi agli
sito internet del Comune
bancario
internet
organi amministrativi

Termine
di
conclusione
del Termine
di
conclusione
del
procedimento non superiore a 30 procedimento non superiore a 30 gg.
gg. solari e consecutivi, al netto solari e consecutivi, al netto delle
delle
integrazione
istruttorie, integrazione istruttorie, richiedibili per
richiedibili per una sola volta.
una sola volta.

68 901

Autorizzazione
per
la
Urbanistica ed Edilizia messa in esercizio di Provvedimento
Privata
ascensori o montacarichi amministrativo
pubblici

Autorizzazione alla messa in
esercizio di ascensori e con In economia
attribuzione numero di matricola

Comune

Istruttore tecnico geom. Annalisa Cavaleri

Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Fabio Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
TODARO

si

Art. 12 comma 3
162/99

a istanza di parte

Normale procedura L. n 241/90; sito Autotutele e ricorsi agli
internet
organi amministrativi

Termine
di
conclusione
del Termine
di
conclusione
del
procedimento non superiore a 30 procedimento non superiore a 30 gg.
gg. solari e consecutivi, al netto solari e consecutivi, al netto delle
delle
integrazione
istruttorie, integrazione istruttorie, richiedibili per
richiedibili per una sola volta.
una sola volta.

69 901

Urbanistica ed Edilizia
Autorizzazione alloggi
Privata

Provvedimento
amministrativo

Rilascio attestazione idoneità
In economia
alloggiativa per extracomunitari

Comune

Istruttore tecnico geom. Annalisa Cavaleri

Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

si

D.Lgs. n 286/1998

istanza di parte con modulistica da scaricare sul
tesoreria Comunale o bonifico Normale procedura L. n 241/90; sito Autotutele e ricorsi agli
sito internet del Comune o da richiedere all'Ufficio
bancario
internet
organi amministrativi
URP

Termine
di
conclusione
del Termine
di
conclusione
del
procedimento non superiore a 30 procedimento non superiore a 30 gg.
gg. solari e consecutivi, al netto solari e consecutivi, al netto delle
delle
integrazione
istruttorie, integrazione istruttorie, richiedibili per
richiedibili per una sola volta.
una sola volta.

70 901

Autorizzazioni
per
installazione di torri, di
tralicci, di impianti radiotrasmittenti, di ripetitori di
Urbanistica ed Edilizia servizi di comunicazione Provvedimento
Privata
elettronica, di stazioni amministrativo
radio base per reti di
comunicazioni
elettroniche
mobili
GSM/UMTS

Provvedimento
rilasciato
a
seguito di istanza di parte per In economia
Antenne superiori a 20 W

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

si

art. 87 del DLGS n 259/2003 e
s.m.i.

istanza di parte

tesoreria Comunale o bonifico
sito internet
bancario

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

Termine
di
conclusione
del Termine
di
conclusione
del
procedimento non superiore a 90 procedimento non superiore a 90 gg.
gg. solari e consecutivi, al netto solari e consecutivi, al netto delle
delle
integrazione
istruttorie, integrazione istruttorie, richiedibili per
richiedibili per una sola volta.
una sola volta.

71 901

Installazione di apparati
con tecnologia UMTS, sue
evoluzioni
o
altre
tecnologie
su
Urbanistica ed Edilizia
infrastrutture per impianti SCIA
Privata
radioelettrici preesistenti
o
di
modifica
delle
caratteristiche
trasmissive

Comunicazione presentata a
seguito di istanza di parte per In economia
Antenne non superiori a 20 W

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

si

art. 87 del DLGS n 259/2003 e
s.m.i.

istanza di parte

tesoreria Comunale o bonifico
sito internet
bancario

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

SCIA efficacia immediata

72 901

Urbanistica ed Edilizia Autorizzazioni
Privata
paesaggistiche ordinarie

Provvedimento
amministrativo

Autorizzazioni
ordinarie

paesaggistiche

In economia

Comune

Istruttore Tecnico geom. Simone Franchi

Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

si

autorizzazione paesaggistica
ai sensi dell’art.146 D.Lgs.n
42/04

a istanza di parte con modulistica da scaricare dal tesoreria Comunale o bonifico
sito internet
sito internet del Comune
bancario

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

Termine
di
conclusione
del Termine
di
conclusione
del
procedimento non superiore a 90 procedimento non superiore a 90 gg.
gg. solari e consecutivi, al netto solari e consecutivi, al netto delle
delle
integrazione
istruttorie, integrazione istruttorie, richiedibili per
richiedibili per una sola volta.
una sola volta.

73 901

Autorizzazioni
Urbanistica ed Edilizia
paesaggistiche
Privata
semplificate

Provvedimento
amministrativo

Autorizzazioni
semplificate

paesaggistiche

In economia

Comune

Istruttore Tecnico geom. Simone Franchi

Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

si

autorizzazione paesaggistica
ai sensi del D.P.R. n 139/2010

a istanza di parte con modulistica da scaricare dal tesoreria Comunale o bonifico
sito internet
sito internet del Comune
bancario

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

Termine
di
conclusione
del Termine
di
conclusione
del
procedimento non superiore a 60 procedimento non superiore a 60 gg.
gg. solari e consecutivi, al netto solari e consecutivi, al netto delle
delle
integrazione
istruttorie, integrazione istruttorie, richiedibili per
richiedibili per una sola volta.
una sola volta.

74 901

Urbanistica ed Edilizia Certificati di destinazione Provvedimento
Privata
urbanistica
amministrativo

Certificazioni ove sono indicate
la destinazione urbanistica di
determinate particelle catastali,
necessarie per il trasferimento In economia
di diritti reali che abbiano ad
oggetto terreni ricadenti nel
territorio comunale

Comune

Istruttore tecnico geom. Annalisa Cavaleri

Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

si

Art. 30 comma 3
380/01smi

a istanza di parte con modulistica scaricabile dal tesoreria Comunale o bonifico normale procedura L. n 241/90 e Autotutele e ricorsi agli
sito internet del Comune
bancario
smi
organi amministrativi

Termine
di
conclusione
del Termine
di
conclusione
del
procedimento non superiore a 7 gg procedimento non superiore a 7 gg
lavorativi in caso di urgenza e 30 lavorativi in caso di urgenza e 30 gg.
gg. solari e consecutivi in caso di solari e consecutivi in caso di non
non urgenza
urgenza

75 901

Urbanistica ed Edilizia Compatibilità
Privata
paesaggistica

Provvedimento di compatibilità
paesaggistica
per
opere
eseguite in assenza o in In economia
difformità
dall'autorizzazione
paesaggistica -

Comune

Istruttore Tecnico geom. Simone Franchi

Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Todaro Dr.
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Fabio

si

art.167 comma 5 D.Lgs. n
42/04

a istanza di parte con modulistica da scaricare dal tesoreria Comunale o bonifico
sito internet
sito internet del Comune
bancario

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

Termine
di
conclusione
del Termine
di
conclusione
del
procedimento non superiore a 180 procedimento non superiore a 180 gg.
gg. solari e consecutivi, al netto solari e consecutivi, al netto delle
delle
integrazione
istruttorie, integrazione istruttorie, richiedibili per
richiedibili per una sola volta.
una sola volta.

76 901

Urbanistica ed Edilizia Permesso di costruire in Provvedimento
Privata
sanatoria
amministrativo

Provvedimento
Permesso
di
sanatoria

Comune

Istruttore Tecnico geom. Annalisa Cavaleri

Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale dott. Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Todaro

si

D.P.R. n 380/2001 smi

a istanza di parte con modulistica da scaricare dal tesoreria Comunale o bonifico
sito internet
sito internet del Comune
bancario

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

Termine
di
conclusione
del Termine
di
conclusione
del
procedimento non superiore a 60 procedimento non superiore a 60 gg.
gg. solari e consecutivi, al netto solari e consecutivi, al netto delle
delle
integrazione
istruttorie, integrazione istruttorie, richiedibili per
richiedibili per una sola volta.
una sola volta.

77 901

Urbanistica ed Edilizia
Permessi di costruire
Privata

Provvedimento
edilizio
–
In economia
Rilascio permessi di costruire

Comune

Istruttore Tecnico geom. Annalisa Cavaleri

Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale dott. Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Todaro

si

art.38 l.r. n. 12/2005 e art. 20
D.P.R. n 380/2001

a istanza di parte con modulistica da scaricare dal tesoreria Comunale o bonifico
sito internet
sito internet del Comune
bancario

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

Termine
di
conclusione
del Termine
di
conclusione
del
procedimento non superiore a 60 procedimento non superiore a 60 gg.
gg. solari e consecutivi, al netto solari e consecutivi, al netto delle
delle
integrazione
istruttorie, integrazione istruttorie, richiedibili per
richiedibili per una sola volta.
una sola volta.

78 901

Urbanistica ed Edilizia Segnalazione Certificata
SCIA
Privata
Inizio Attività (SCIA)

Segnalazione Certificata Inizio
In economia
Attività (SCIA)

Comune

Istruttore Tecnico geom. Annalisa Cavaleri

Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale dott. Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Todaro

si

art.19 legge 241/90

a istanza di parte con modulistica da scaricare dal tesoreria Comunale o bonifico
normale procedura L. 241/90;
sito internet del Comune
bancario

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

SCIA efficacia immediata (esclusa la
Termine di 30 gg per controlli da parte
SCIA presentata per gli immobili
del Comune
ricadenti in centro storico)

79 901

Urbanistica ed Edilizia
Privata

Comunicazione di
eseguità attività

CEA

Comunicazione di eseguità
attività

In economia

Comune

geom. Annalisa Cavaleri

Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale dott. Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Todaro

si

D.P.R. 380/2001

comunicazione di parte con modulistica da
scaricare dal sito internet del Comune

tesoreria Comunale o bonifico
sito internet
bancario

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

CEA efficacia immediata

Termine di 30 gg per controlli da parte
del Comune

80 901

Urbanistica ed Edilizia
Privata

Comunicazione di inizio
lavori edilizi

CIA

Comunicazione di inizio lavori
edilizi

In economia

Comune

geom. Annalisa Cavaleri

Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale dott. Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Todaro

si

D.P.R. 380/2001

comunicazione di parte con modulistica da
scaricare dal sito internet del Comune

tesoreria Comunale o bonifico
sito internet
bancario

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

CIA efficacia immediata

Termine di 30 gg per controlli da parte
del Comune

65 1105

Attività produttive SUAP

66 901

Urbanistica ed Edilizia Autorizzazione
Privata
pubblicitari

67 901

Urbanistica ed Edilizia Autorizzazione
Privata
pubblicitari

Denuncia di Inizio Attività DIA

Provvedimento
amministrativo

Provvedimento
amministrativo

Denuncia di Inizio Attività

edilizi
costruire

–
in In economia

DPR n

DPR n

Pagina 3

//

Termine di 30 gg per controlli da parte
del Comune

2013

81 901

Urbanistica ed Edilizia
Privata

Denuncia di Inizio Attività DIA

Denuncia di Inizio Attività

In economia

Comune

geom. Annalisa Cavaleri

Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale dott. Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Todaro

si

D.P.R. 380/2001

denuncia di parte con modulistica da scaricare
dal sito internet del Comune

tesoreria Comunale o bonifico
sito internet
bancario

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

82 901

Urbanistica ed Edilizia
Privata

Richiesta di accesso agli
atti

Richiesta di accesso
agli atti

Richiesta di visione di pratiche
con eventuale rilascio di copie

In economia

Comune

geom. Annalisa Cavaleri

Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale dott. Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Todaro

si

D.P.R. n. 184/2006

istanza di parte con modulistica da scaricare dal
sito internet del Comune

tesoreria Comunale o bonifico
normale procedura L. 241/90;
bancario

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

83 901

Urbanistica ed Edilizia
Privata

Piani di lottizzazione

PL

Piani di lottizzazione
convenzionato

In economia

Comune

Responsabile Settore Gestione del Territorio Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale dott. Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Todaro

si

D.P.R. 380/2001

istanza di parte

tesoreria Comunale o bonifico
sito internet
bancario

Autotutele e ricorsi agli
organi amministrativi

Servizio
di
manutenzione,
pulizia e conservazione delle
aree a verde pubblico (potatura
delle siepi di parchi a verde e
delle pertinenze scolastiche,
sostituzione delle essenze delle
verde
aiuole a
verde compreso
Servizio pubblico locale
In economia
acquisto
del
materiale,
annaffiatura delle alberature e
bordure floreali, potatura e
abbattimento
alberatura,
interventi
di
emergenza,
manutenzione ordinaria cigli
stradali)

Comune

Istruttore Tecnico geom Simone Franchi

84 906

Parchi e servizi per la
tutela ambientale del
Gestione
verde,
altri
servizi
pubblico
relativi al territorio ed
all'ambiente

85 904

Servizio idrico integrato

Distribuzione
potabile

86 904

Servizio idrico integrato

indiretta mediante
Fognature e depurazione
Sistema fognario e depurazione azienda speciale
Servizio pubblico locale
CAP HOLDING
delle acque reflue
delle acque reflue
della provincia di
Milano

87 802

Viabilità, circolazione
stradale e servizi
connessi

88 1004

Assistenza, beneficenza
pubblica e servizi
Buono gas
diversi alla persona

89 1004

del

acqua

Illuminazione pubblica

Assistenza, beneficenza
pubblica e servizi
Buono energia elettrica
diversi alla persona

Servizio pubblico locale

AMAGA ENERGIA E
SERVIZI (fino al
indiretta mediante
30/06/2013)
Fornitura e distribuzione acqua azienda speciale
CAP HOLDING potabile
della provincia di
AMIACQUE ( a
Milano
decorrere dal
01/07/2013)

Responsabile Settore Gestione del Territorio Segretario Comunale Fabio
Geom. ALBERICO Damaris Barbara
Dott. Todaro

no

AMAGA ENERGIA E SERVIZI (fino al
30/06/2013)
CAP HOLDING AMIACQUE ( a decorrere dal 01/07/2013)

Codice dell'Ambiente D. Lgs.
152/06

tutti i cittadini residenti

CAP HOLDING

Codice dell'Ambiente D. Lgs.
152/06

Famiglie residenti

Fornitura di energia, gestione e
indiretta mediante
Servizio pubblico locale manutenzione pubblica
ENEL So.le
ENEL So.le
illuminazione

Contributo

Il Bonus gas è una riduzione
sulle bollette del gas riservata
alle famiglie a basso reddito e
numerose

Contributo

Il Buono energia elettrica è
l’agevolazione che riduce la
spesa sostenuta dai cittadini
per la fornitura di energia
elettrica.

In economia

Comune di Motta
Visconti

si

Istruttore Amm.vo Lodroni Rosa
tel.
02/90008108
email: urp@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.GG./Segreteria
dr.ssa Angela Maria Misino
tel. 02/9000815
email:
resp_segr@comune.mottavisconti.mi.it
Responsabile Settore AA.GG./Segreteria
dr.ssa Angela Maria Misino
tel. 02/9000815
email:
resp_segr@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale
Dr.Fabio Todaro 02/9000814

si

Per informazioni contattare Settore Gestione del
Territorio

tutti i cittadini residenti

D.Lgs. 163/2006, Legge
488/1999 art. 26 e succ.
tutti i cittadini residenti
modifiche e art.58 della Legge
388 del 23/12/2000
Il Bonus è stato introdotto dal
Governo (D.M. 28/12/2007) e
reso operativo dalla delibera
ARG/gas 88-09 dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas.
Il Bonus è stato introdotto dal
Governo (D.M. 28/12/2007) e
reso operativo dalla delibera
ARG/gas 88-09 dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas.
Legge 470/1988 e
regolamento di attuazione
D.P.R. 323/1989 - Art. 5 D.L.
09/02/2012 n.5 convertito in
Legge 04/04/2012 n. 35 - D.L.
5/2012 convertito in Legge
35/2012.

contatori
allacciati (al
31/12/2012)
2.542

Tempo
medio
allaccio/Tempo
medio
manutenzione

di
di

tempo medio di ripristino in
accessibilità multicanale: sito internet periodico;
caso di guasto e/o fuori
newsletter; numero verde per segnalazioni
servizio
( 5 gg
appositamente dedicato
lavorativi)
n.237 domande
Tempo intercorrente tra la
inserite, di cui
richiesta e l'emanazione del
n.97 attive nel
provvedimento
2013
n.282 domande
Tempo intercorrente tra la
inserite, di cui
richiesta e l'emanazione del
n.89 attive nel
provvedimento
2013

accessibilità fisica: URP orario apertura
Mattino:da Lunedì a Venerdì 8,30/12,30 - Sabato
8.30/12,00
Pomeriggio: Lunedì e Mercoledì 16,30/18,00
accessibilità multicanale: sito internet; periodico
accessibilità fisica: URP orario apertura
Mattino:da Lunedì a Venerdì 8,30/12,30 - Sabato
8.30/12,00
Pomeriggio: Lunedì e Mercoledì 16,30/18,00
accessibilità multicanale: sito internet; periodico

Termine di conclusione del
procedimento non superiore a 30
gg. solari e consecutivi, al netto
delle integrazione istruttorie,
richiedibili per una sola volta.
Termine di conclusione del
procedimento non superiore a 30
gg. solari e consecutivi, al netto
delle integrazione istruttorie,
richiedibili per una sola volta.

Termine di conclusione del
procedimento non superiore a 30 gg.
solari e consecutivi, al netto delle
integrazione istruttorie, richiedibili per
una sola volta.
Termine di conclusione del
procedimento non superiore a 30 gg.
solari e consecutivi, al netto delle
integrazione istruttorie, richiedibili per
una sola volta.

Termine di conclusione del
procedimento non superiore a 120
gg. solari e consecutivi, al netto
delle integrazione istruttorie,
richiedibili per una sola volta.

Termine di conclusione del
procedimento non superiore a 120 gg.
solari e consecutivi, al netto delle
integrazione istruttorie, richiedibili per
una sola volta.

nel caso di novità nella gestione:
Autotutele e ricorsi agli
sito
internet;
newsletter;
organi amministrativi
comunicato stampa

Effettuazione dei controlli rispetto
all'osservanza
delle
prescrizioni
indicate agli operatori comunali. Indice
di qualità percepita pari ad almeno 7/10

nel caso di novità nella gestione:
Autotutele e ricorsi agli
sito
internet;
newsletter;
organi amministrativi
comunicato stampa

Effettuazione dei controlli rispetto
all'osservanza della carta dei servizi.

nel caso di novità nella gestione:
Autotutele e ricorsi agli
sito
internet;
newsletter;
organi amministrativi
comunicato stampa

Effettuazione dei controlli rispetto
all'osservanza delle prescrizioni della
carta dei servizi.

nel caso di novità nella gestione:
Autotutele e ricorsi agli
sito
internet;
newsletter;
organi amministrativi
comunicato stampa

Effettuazione dei controlli quindicinali
sul rispetto
all'osservanza
delle
prescrizioni della concessione nei
termini previsti dallo stesso.

Normale procedura L. 241/90 - link
su sito istituzionale

Tempo reale

Mantenere gli standard attuali.

Normale procedura L. 241/90 - link
su sito istituzionale

Tempo reale

Mantenere gli standard attuali.

Ufficio Servizi Demografici in orario di apertura
Mattino:da Lunedì a Venerdì 10,00/12,30 - Sabato
8.30/12,00
Pomeriggio: Lunedì e Mercoledì 16,30/18,00
Sito internet.

Normale procedura L. 241/90.
Sito internet.

Le pratiche vengono espletate solo
su indicazione dei Consolati nel
100% dei casi entro il termine stabilito
termine di 2 giorni dall'arrivo della
domanda.

Comune di Motta
Visconti

Istruttore Amm.vo Lodroni Rosa
tel.
02/90008108
email: urp@comune.mottavisconti.mi.it

In economia

Comune

Responsabile Settore AA.GG./Segreteria
Istruttore Amm.vo Conti Pierangela
tel. dr.ssa Angela Maria Misino
02/90008116
e-mail:
tel. 02/9000815
eanagrafe@comune.mottavisconti.mi.it
mail:
resp_segr@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale
Dr.Fabio Todaro 02/9000814

sì

Provvedimento
amministrativo

Tale albo viene gestito ogni due
anni e prevede nuove iscrizioni In economia
o cancellazioni.

Comune

Responsabile Settore AA.GG./Segreteria
Istruttore Amm.vo Conti Pierangela
tel. dr.ssa Angela Maria Misino
02/90008116
e-mail:
tel. 02/9000815
eanagrafe@comune.mottavisconti.mi.it
mail:
resp_segr@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale
Dr.Fabio Todaro 02/9000814

sì

L. 287/1951 e successive
variazioni ed integrazioni.

Ufficio Elettorale in orario di apertura
Mattino:da Lunedì a Venerdì 10,00/12,30 - Sabato
8.30/12,00
Pomeriggio: Lunedì e Mercoledì 16,30/18,00
Sito internet.

L'albo è pubblico: sito internet;

Termine di conclusione dal mese di
aprile al mese di agosto degli anni
dispari. Nel mese di ottobre l'Ufficio Standard definito dalle norme
Elettorale trasmette per competenza
gli elenchi al Tribunale di Pavia

Comune

Responsabile Settore AA.GG./Segreteria
Istruttore Amm.vo Conti Pierangela
tel. dr.ssa Angela Maria Misino
e02/90008116
e-mail: tel. 02/9000815
mail:
anagrafe@comune.mottavisconti.mi.it
resp_segr@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale
Dr.Fabio Todaro 02/9000814

sì

L. 53/1990 - L. 120/1999

Ufficio Elettorale in orario di apertura
Mattino:da Lunedì a Venerdì 10,00/12,30 - Sabato
8.30/12,00
Pomeriggio: Lunedì e Mercoledì 16,30/18,00
Sito internet.

L'albo è pubblico: sito internet;

Febbraio dell'anno successivo a
quello di inizio del procedimento (31 Rispetto dei termini per la conclusione
ottobre termine di scadenza per la del procedimento.
presentazione delle domande).

90 107

Anagrafe, stato civile,
elettorale, leva e
servizio statistico

AIRE - Anagrafe degli
Provvedimento
italiani residenti all'estero amministrativo

91 107

Anagrafe, stato civile,
elettorale, leva e
servizio statistico

Albo giudici popolari

Gestione dell'anagrafe dei
cittadini italiani che si
trasferiscono all'estero o in
modo temporaneo o
permanente

in economia

Segretario Comunale
Dr.Fabio Todaro 02/9000814

sì

92 107

Anagrafe, stato civile,
elettorale, leva e
servizio statistico

Albo presidenti e
scrutatori

Provvedimento
amministrativo

Il 1° ottobre di ogni anno deve
essere affisso il manifesto
invitante, chi è in possesso dei
requisiti, a produrre domanda di
iscrizione. Il termine per la
presentazione delle domande
scade il 31 ottobre.
Entro il 31 dicembre viene
In economia
inviato alla Corte d'Appello
l'elenco degli iscrivendi e dei
cancellandi predisposto dal
Responsabile dell'Ufficio
Elettorale. Entro il mese di
gennaio il Presidente della
Corte d'Appello comunica
l'elenco dei cancellandi.

93 107

Anagrafe, stato civile,
elettorale, leva e
servizio statistico

Certificati anagrafici

Provvedimento
amministrativo

Rilascio di certificati anagrafici

In economia

Comune

Responsabile Settore AA.GG./Segreteria
Istruttore Amm.vo Conti Pierangela
tel. dr.ssa Angela Maria Misino
02/90008116
e-mail: tel. 02/9000815
eanagrafe@comune.mottavisconti.mi.it
mail:
resp_segr@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale
Dr.Fabio Todaro 02/9000814

sì

D.P.R. 223/1989 e successive
modificazioni ed integrazioni
ed Art. 5 D.L. 09/02/2012 n.5
convertito in Legge
04/04/2012 n.35

Ufficio Servizi Demografici in orario di apertura
Mattino:da Lunedì a Venerdì 10,00/12,30 - Sabato
8.30/12,00
Pomeriggio: Lunedì e Mercoledì 16,30/18,00
Sito internet.

sito internet;

Rilascio immediato per tutte le
certificazioni – Certificati anagrafici
storici: 10 gg.

Mantenimento dell'attuale tempo di
rilascio : 100% dei casi entro il termine
stabilito

94 107

Anagrafe, stato civile,
elettorale, leva e
servizio statistico

Certificazioni connesse
alla residenza

Provvedimento
amministrativo

Immigrazioni, Cambi Interni,
Emigrazioni e variazioni
anagrafiche dei cittadini italiani, In economia
stranieri. Cambio d'indirizzo
all'interno del Comune.

Comune

Responsabile Settore AA.GG./Segreteria
Istruttore Amm.vo Conti Pierangela
tel. dr.ssa Angela Maria Misino
02/90008116
e-mail: tel. 02/9000815
eanagrafe@comune.mottavisconti.mi.it
mail:
resp_segr@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale
Dr.Fabio Todaro 02/9000814

sì

D.P.R. 223/1989 e successive
modificazioni ed integrazioni
ed Art. 5 D.L. 09/02/2012 n.5
convertito in L. 04/04/2012 n.
35

Ufficio Servizi Demografici in orario di apertura
Mattino:da Lunedì a Venerdì 10,00/12,30 - Sabato
8.30/12,00
Pomeriggio: Lunedì e Mercoledì 16,30/18,00
Sito internet.

sito internet;

Iscrizioni: 2 giorni; Verifiche P.L. e
revoca iscrizioni: 30 gg.;
Cancellazioni: 5 gg;
Variazioni/Immigrazioni: 2 gg;
Variazioni/Emigrazioni:2 gg;
Variazioni/Cambi indirizzo: 2 gg.

Mantenimento dell'attuale standard
per l'adozione del provvedimento
finale: 100% dei casi entro i termini
stabiliti

95 107

Anagrafe, stato civile,
elettorale, leva e
servizio statistico

Cittadini Comunitari

Provvedimento
amministrativo

Attestazione di soggiorno
permenente per i cittadini
dell'Unione Europea.
Attestazione regolarità di
soggiorno o di iscrizione
anagrafica.

Comune

Responsabile Settore AA.GG./Segreteria
Istruttore Amm.vo Conti Pierangela
tel. dr.ssa Angela Maria Misino
02/90008116
e-mail:
tel. 02/9000815
eanagrafe@comune.mottavisconti.mi.it
mail:
resp_segr@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale
Dr.Fabio Todaro 02/9000814

sì

Regolamento per la nuova
gestione di iscrizione
anagrafica dei cittadini
comunitari in attuazione della
direttiva comunitaria
2004/38/CE sul diritto di libera
circolazione nel territorio degli
Stati membri. D.Lgs. 30/2007
e successive circolari e
decreti di conversione - D.L.
09/02/2012 n.5

Ufficio Servizi Demografici in orario di apertura
Mattino:da Lunedì a Venerdì 10,00/12,30 - Sabato
8.30/12,00
Pomeriggio: Lunedì e Mercoledì 16,30/18,00
Sito internet.

sito internet;

30 giorni

Rispetto termine massimo (30 giorni)
per la conclusione del procedimento.

Comune

Responsabile Settore AA.GG./Segreteria
Istruttore Amm.vo Conti Pierangela
tel. dr.ssa Angela Maria Misino
02/90008116
e-mail:
tel. 02/9000815
eanagrafe@comune.mottavisconti.mi.it
mail:
resp_segr@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale
Dr.Fabio Todaro 02/9000814

sì

DPR 223 del 20/03/1967e
successive integrazioni Legge 459 del 27/12/2001 e
D.P.R. 103 del 02/04/2003 Legge 22 del 27/01/2006 e
legge 46 del 07/05/2009.

Ufficio Elettorale in orario di apertura
Mattino:da Lunedì a Venerdì 10,00/12,30 - Sabato
8.30/12,00
Pomeriggio: Lunedì e Mercoledì 16,30/18,00
Sito internet.
Per l'elezioni ci sono orari stabiliti dal Ministero
dell'Interno.

L'albo è pubblico: sito internet;
(in caso di tornata elettorale anche:
periodico comunale; newsletter;
comunicato stampa)

Per le iscrizioni: entro il 20 giugno e
il 20 dicembre di ogni anno per i
cittadini che compiranno il 18° anno
di età nel semestre successivo,
previa verifica dei requisiti da parte
dell'Ufficio Elettorale.
Per le cancellazioni:entro il 20
giugno e il 20 dicembre di ogni anno
per i cittadini cancellati dall'anagrafe
nel semestre in corso.
Per l'ammissione al voto (opzione
elettori residenti all'estero per
100% dei casi entro i termini stabiliti
referendum): entro il 10° giorno
successivo all'indizione delle
consultazioni (ovvero circa 50 gg.
prima delle consultazioni). Per
l'ammissione al voto domiciliare: a
domanda dell'interessato, corredata
da certificato medico e da fotocopie
della tessera elettorale, da
presentarsi non oltre il 15° giorno
antecedente la data delle elezioni.
Consultazione delle liste in tempo
reale.

In economia

96 107

Anagrafe, stato civile,
elettorale, leva e
servizio statistico

Elettorale

Provvedimento
amministrativo

Gestione delle liste elettorali:
iscrizioni, cancellazione e
modifiche. Gestione delle
tessere elettorali. Gestione
fascicoli personali. Gestione
delle liste aggiunte. Ammissione
al voto in Italia a seguito di
opzione per gli elettori residenti
In economia
all'estero per referendum e
consultaizoni europee.
Ammissione al voto domiciliare
per elettori in dipendenza
continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali
e per elettori intrasportabili
affetti da gravissime infermità.

97 107

Anagrafe, stato civile,
elettorale, leva e
servizio statistico

Liste di leva militare

Provvedimento
amministrativo

Formazione tenuta delle liste di
leva militare, gestione pratiche e
In economia
certificazioni e aggiornamento
ruoli matricolari

Comune

Istruttore Amm.vo Doveri Angela
tel.
02/90008117
e-mail:
statocivile@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.GG./Segreteria
dr.ssa Angela Maria Misino
tel. 02/9000815
email:
resp_segr@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale
Dr.Fabio Todaro 02/9000814

sì

D.P.R. 237/1964 L. 226/2004 - D.Lgs. 66 del
15/03/2010

Ufficio Leva/Stato Civile in orario di apertura
Mattino:da Lunedì a Venerdì 10,00/12,30 - Sabato
8.30/12,00
Pomeriggio: Lunedì e Mercoledì 16,30/18,00
Sito internet.

sito internet;

Formazione liste di leva 1 febbraio
ogni anno. Trasmissione al Distretto
entro 15 aprile. Aggiornamento ruoli
matricolari.
Certificati 100% dei casi entro i termini stabiliti
di esiti di leva, vidimazione
congedo, certificato di iscrizione
nella lista di leva: rilascio immediato

98 107

Anagrafe, stato civile,
elettorale, leva e
servizio statistico

Rilascio carte di identità e Provvedimento
atti di assenso
amministrativo

Rilascio carte di identità e atti di
In economia
assenso

Comune

Responsabile Settore AA.GG./Segreteria
Istruttore Amm.vo Conti Pierangela
tel. dr.ssa Angela Maria Misino
02/90008116
e-mail:
tel. 02/9000815
eanagrafe@comune.mottavisconti.mi.it
mail:
resp_segr@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale
Dr.Fabio Todaro 02/9000814

sì

R.D. 773/1931 - L. 106/2011- L.
27/2012 - L. 35/2012

Ufficio Anagrafe in orario di apertura
Mattino:da Lunedì a Venerdì 10,00/12,30 - Sabato
8.30/12,00
Pomeriggio: Lunedì e Mercoledì 16,30/18,00
Sito internet.

sito internet;

Il procedimento si conclude
immediatamente alla richiesta.
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100% dei casi entro i termini stabiliti

2013
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Anagrafe, stato civile,
elettorale, leva e
servizio statistico

Stato civile

Provvedimento
amministrativo

Tenuta dei registri di stato
civile, rilascio di estratti e
certificazioni. Celebrazioni
matrimoni con rito civile e
giuramenti per cittadinanza.

In economia

Comune

sito internet

Trascrizione atti stato civile
generale: 3 gg dalla richiesta.
Trascrizione atti stato civile
dall'estero:15 gg dalla ricezione
della comunicaizone del consolato.
Pubblicazioni matrimonio: 3 gg dalla
richiesta, previa acquisizione della 100% dei casi entro i termini stabiliti
necessaria documentaizone.
Celebrazioni matrimoni civili: entro
180 gg dalla pubblicazione.
Giuramenti per cittadinanza: 6 mesi
dalla comunicazione del decreto di
concessione.

D.P.R. 396/2000 Nuovo
Regolamento
dell'ordinamento dello stato
civile

Ufficio Stato Civile in orario di apertura
Mattino:da Lunedì a Venerdì 10,00/12,30 - Sabato
8.30/12,00
Pomeriggio: Lunedì e Mercoledì 16,30/18,00
Sito internet.

sito internet;

Rapporto alla Procura per denuncia
tardiva di nascita o omessa
denuncia di nascita: 3 gg..
Riconoscimenti e legittimazioni
15/30 gg. dalla richiesta, e
comunque a seconda dei casi.
Richieste di rettifica e correzioni atti Rispetto dei termini previsti dalla legge.
stato civile: 30 gg dalla richiesta.
Annotazioni su atti stato civile: 20
gg.. Indicazione del nome e richiesta
di variazione del nome: 30 gg dalla
richiesta. Rilascio certificazione
stato civile: immediata.

sì

RDL 1158/1923 - DPR
223/1989 e circolari varie

istanza del cittadino o da parte di un
amministratore.

sito internet;

90 giorni

Numerazione civica: termine di
conclusione del procedimento non
superiore 10 gg solari e consecutivi, al
netto di integrazioni istruttorie,
richiedibili una sola volta

sì

D.P.R. 285/2000 - D.P.R.
285/1990 - L. 130/2001 - D.P.R.
396/2000 Regolamento Comunale di
Polizia Mortuaria e Gestione
dei Servizi Cimiteriali C.C. n.44
del 27/06/2007 e ss.mm..

In orario di ufficio. Per le denunce di decesso c'è
la reperibilità nei giorni festivi.

sito internet;

Il procedimento si conclude
immediatamente dopo la richiesta.

Standard impossibile da determinare

D.Lgs. 163/2006

Ore di apertura/24 h e giorni di apertura/365 gg.

Nel caso di novità nella gestione:
sito internet; newsletter;
comunicato stampa

Mantenimento dell'attuale standard per
l'adozione del provvedimento finale.

Accessibilità fisica: presso Uff.Segreteria in orario
apertura degli uffici: Mattino:da Lunedì a Venerdì
8,30/12,30 - Sabato 8.30/12,00
Pomeriggio: Lunedì e Mercoledì 16,30/18,00

Nel caso di novità nella gestione:
sito internet; newsletter;
comunicato stampa.

Mantenimento dell'attuale standard per
l'adozione del provvedimento finale.

D.P.R. 396/2000 Nuovo
Regolamento
dell'ordinamento dello stato
civile

Ufficio Stato Civile in orario di apertura
Mattino:da Lunedì a Venerdì 10,00/12,30 - Sabato
8.30/12,00
Pomeriggio: Lunedì e Mercoledì 16,30/18,00
Sito internet.

sì

Segretario Comunale
Dr.Fabio Todaro 02/9000814

Istruttore Amm.vo Doveri Angela
tel.
02/90008117
e-mail:
statocivile@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.GG./Segreteria
dr.ssa Angela Maria Misino
tel. 02/9000815
email:
resp_segr@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.GG./Segreteria
dr.ssa Angela Maria Misino
tel. 02/9000815
email:
resp_segr@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale
Dr.Fabio Todaro 02/9000814

Segretario Comunale
Dr.Fabio Todaro 02/9000814

100 107

Anagrafe, stato civile,
elettorale, leva e
servizio statistico

Stato civile

Provvedimento
amministrativo

Tenuta dei registri di stato
civile, rilascio di estratti e
certificazioni. Formazione di
tutti gli atti.

In economia

Comune

Istruttore Amm.vo Doveri Angela
tel.
02/90008117
e-mail:
statocivile@comune.mottavisconti.mi.it

101 107

Anagrafe, stato civile,
elettorale, leva e
servizio statistico

Toponomastica

Provvedimento
amministrativo

Formazione del piano
topografico - Adempimenti
In economia
ecografici - Numerazione civica

Comune

Responsabile Settore AA.GG./Segreteria
Istruttore Amm.vo Conti Pierangela
tel. dr.ssa Angela Maria Misino
02/90008116
e-mail:
tel. 02/9000815
eanagrafe@comune.mottavisconti.mi.it
mail:
resp_segr@comune.mottavisconti.mi.it

102 1005

Servizi cimiteriali Servizio necroscopico e
Autorizzazioni
cimiteriale
amministrative

Provvedimento
amministrativo

Autorizzazione al trasporto di
salme in altri comuni;
autorizzazione per cremazione,
diretta
rilascio concessioni,
autorizzazione per affidamento
di ceneri.

Comune

Istruttore Amm.vo Doveri Angela
tel.
02/90008117
e-mail:
statocivile@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.GG./Segreteria
dr.ssa Angela Maria Misino
tel. 02/9000815
email:
resp_segr@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale
Dr.Fabio Todaro 02/9000814

103 1005

Servizio necroscopico e
Servizi cimiteriali
cimiteriale

Servizio pubblico locale

Esumazioni, tumulazioni,
estumulazioni, inumazioni

104 1005

Servizio necroscopico e
Illuminazione votiva
cimiteriale

Servizio pubblico locale

105 801

Viabilità, circolazione
stradale e servizi
connessi

106 801

Viabilità, circolazione
stradale e servizi
connessi

107 303

Polizia amministrativa

Provvedimento
amministrativo

108 801

Viabilità, circolazione
stradale e servizi
connessi

Servizio di gestione e
Servizio pubblico locale manutenzione impianti
semaforici

sì

in appalto da
maggio 2013

Comune

Responsabile Settore AA.GG./Segreteria
dr.ssa Angela Maria Misino
tel. 02/9000815
email:
resp_segr@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.GG./Segreteria
dr.ssa Angela Maria Misino
tel. 02/9000815
email:
resp_segr@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale
Dr.Fabio Todaro 02/9000814

sì

Illuminazione votiva dei cimiteri
comunali

diretta

Comune

Responsabile Settore AA.GG./Segreteria
dr.ssa Angela Maria Misino
tel. 02/9000815
email:
resp_segr@comune.mottavisconti.mi.it

Responsabile Settore AA.GG./Segreteria
dr.ssa Angela Maria Misino
tel. 02/9000815
email:
resp_segr@comune.mottavisconti.mi.it

Segretario Comunale
Dr.Fabio Todaro 02/9000814

si

Autorizzazioni per transiti Provvedimento
in deroga ai limiti di carico amministrativo

Autorizzazione per il transito in
deroga dei veicoli pesanti nelle
strade sottoposte a limitazione
di portata

In economia

Comune

Commissario Aggiunto Lissi Roberto - 02
Commissario Aggiunto Lissi Roberto - 02
90007019 90007019 Segretario Comunale Dott.
comando.polizialocale@comune.mottavisco comando.polizialocale@comune.mottavisco Fabio Todaro 02.90008114
nti.mi.it
nti.mi.it

si

Codice della strada approvato
con decreto legislativo n. 285
del 30 aprile 1992 e s.m.i.

a istanza di parte

normale procedura L. 241/90;
informazioni reperibili
telefonicamente o di persona
presso l'ufficio competente al
rilascio dell'autorizzazione normale procedura accesso L.
241/90

30 giorni

100% dei casi entro i termini stabiliti

Autorizzazione
Provvedimento
occupazione temporanea
amministrativo
suolo pubblico

Rilascio autorizzarione
temporanea occupazione suolo
In economia
pubblico non SUAP con o senza
alterazione stradale

Comune

Commissario Aggiunto Lissi Roberto - 02
Commissario Aggiunto Lissi Roberto - 02
90007019 90007019 Segretario Comunale Dott.
comando.polizialocale@comune.mottavisco comando.polizialocale@comune.mottavisco Fabio Todaro 02.90008114
nti.mi.it
nti.mi.it

si

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

a istanza di parte con modulistica compilabile e
scaricabile dal sito Web del Comune

pubblicazione sul sito del Comune
di specifiche informazioni sul
procedimento e apposita
modulistica

60 giorni

Termine di conclusione del
procedimento non superiore a 20 gg.
solari e consecutivi, al netto delle
integrazione istruttorie, richiedibili per
una sola volta.

Rilascio, modifica e revoca
autorizzazione per passi
carrabili, tosap,contrassegni
invalidi, pubblicità, varie

Comune

Commissario Aggiunto Lissi Roberto - 02
90007019 comando.polizialocale@comune.mottavisco
nti.mi.it

sì

D.lgs. 285/1992 e regolamenti
comunali

istanza di parte con modulistica da richiedere e/o
scaricare dal sito Web del Comune; orario di
apertura dell'ufficio che rilascia l'atto autorizzativo

Normale procedura L. 241/90; sito
internet;

30 giorni

100% dei casi entro i termini stabiliti

Comune

Commissario Aggiunto Lissi Roberto - 02
Commissario Aggiunto Lissi Roberto - 02
90007019 90007019 Segretario Comunale Dott.
comando.polizialocale@comune.mottavisco comando.polizialocale@comune.mottavisco Fabio Todaro 02.90008114
nti.mi.it
nti.mi.it

sì

D.Lgs. 163/2006, Legge
488/1999 art. 26 e succ.
tutti i cittadini residenti
modifiche e art.58 della Legge
388 del 23/12/2000

accessibilità multicanale: sito internet periodico;
newsletter; numero verde per segnalazioni
appositamente dedicato

nel caso di novità nella gestione:
sito internet; newsletter;
comunicato stampa

Gestione impianti
semaforici

In economia

In economia

Commissario Aggiunto Lissi Roberto - 02
90007019 Segretario Comunale Dott.
comando.polizialocale@comune.mottavisco Fabio Todaro 02.90008114
nti.mi.it
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tempo medio di ripristino in
caso di guasto e/o fuori
servizio

Effettuazione dei controlli quindicinali
sul rispetto all'osservanza delle
prescrizioni della concessione nei
termini previsti dallo stesso.

Segue delibera

di Giunta Comunale n. 35
Cooi

Il

Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL

PRESIDENTE
CazzolaLaura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal I t llAR. 201{ come
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. 4g
in data r n urrì ,,n,.ài sie'ri
sig.ri cz
Capigruppo Consiliari così come prescritto
dau'arr. 125 , comm" 1 d'.'ì$1[rf z$zlttfulo.loai
Lì

I

t fl'*. 2ù'i4
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge
44512000.
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