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nr descrizione procedimento

termine per 
l'adozione del 

provvedimento 
espresso

1
Gestione del bilancio - parte entrata: 
accertamento, riscossione e versamento

30 giorni

2
Gestione del bilancio - parte 
spesa:impegno,liquidazione ed emissione 
ordinativo di pagamento

30giorni

3 Assicurazioni-Gestione sinistri

5 giorni dal ricevimento 
del sinistro invio della 

documentazione al 
Broker per la getsione 

del sinistro

1
Autorizzazione a permessi, aspettative, 
congedi

immediato/30 
giorni

2
Cessione del quinto dello stipendio e piccolo 
prestito

30 giorni

3 Rilascio certificati di servizio 5 giorni
4 Certificato CUD 12 giorni

1

Tosap - Contollo versamenti, avvisi di 
accertamento per omesso, parziale e tardivo 
versamento ed accertamento per omessa o 
infedele denuncia

entro il 31/12 del 
5^ anno 

successivo a 
quello in cui il 
versamento o 

dichiarazione sono 
stati o avrebbero 

dovuto essere 
effettuati

2 Istanza del contribuente per rimborso Tosap 120 giorni

3

I.C.I. - verifica dichiarazioni e versamenti in 
autotassazione dai contribuenti con evenutale 
emissione di: avviso di accertamento 
dell'imposta omessso, incompleto, tardivo 
versamento; accertamento in rettifica della 
denunca; accertamento per omessa denuncia

entro il 31/12 del 
5^ anno 

successivo a 
quello in cui il 
versamento o 

dichiarazione sono 
stati o avrebbero 

dovuto essere 
effettuati

4
Istanza del contribuente per rimborso di quote 
indebite I.C.I.

120 giorni

5
Tarsu - Accertamento per omessa o infedele 
denuncia

entro il 31/12 del 
5^ anno 

successivo a 
quello in cui il 
versamento o 

dichiarazione sono 
stati o avrebbero 

dovuto essere 
effettuati

6
Istanza del contribuente per rimborso di quote 
indebite TARSU

120 giorni

7
Risposta a richiesta di accertamento con 
adesione per tutti i tributi comunali

30 giorni

8
Istanza del contribuente per provvedimenti in 
autotutela su avvisi di accertamento 

30 giorni

9
Istanza del contribuente per rateizzazione 
pagamento avvisi di accetamento 

30 giorni

10
Iscrizione a ruolo coattivo a seguito di 
accertamenti definitivi e non pagati

entro il 31/12 del 
3^ anno 

successivo alla 
data in cui 

l'accertamento è 
diventato definitivo

11
Discarichi da ruoli ordinari e/o coattivi di quote 
indebite di tributi comunali

30 giorni

12

IMU - verifica dichiarazioni e versamenti in 
autotassazione dai contribuenti con evenutale 
emissione di: avviso di accertamento 
dell'imposta omessso, incompleto, tardivo 
versamento; accertamento in rettifica della 
denunca; accertamento per omessa denuncia

entro il 31/12 del 
5^ anno 

successivo a 
quello in cui il 
versamento o 

dichiarazione sono 
stati o avrebbero 

dovuto essere 
effettuati

13
Istanza del contribuente per rimborso di quote 
indebite IMU

180 giorni

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO RAGIONERIA 

UFFICIO PERSONALE 

UFFICIO TRIBUTI

1



1 2 13

nr descrizione procedimento

termine per 
l'adozione del 

provvedimento 
espresso

14
Risposta a richiesta di accertamento con 
adesione IMU presentata dal contribuente

30 giorni

15
Istanza del contribuente per provvedimenti in 
autotutela su avvisi di accertamento IMU

30 giorni

16
Istanza del contribuente per rateizzazione 
pagamento avvisi di accetamento IMU

30 giorni

17 Richiesta riversamento IMU da comuni diversi 180 giorni

18 Ravvedimento operoso IMU
19 Emissione avvisi di pagamento Tares

20
Istanza del contribuente per rimborso di quote 
indebite tares

180 giorni

1
Documenti di identità (carta identità - foto 
legalizzata)

rilascio/rinnovo 
immediato (se 

residente) 5 gg dal 
ricevimento del 

nulla osta da parte 
del comune di 

residenza (per i 
non residenti) 

2
Autentiche di firme (compresi i passaggi di 
proprietà dei beni mobili registrati) e di copie

rilascio immediato

3 Rilascio certificati di anagrafe e di stato civile rilascio immediato

4
Per trasferimento di residenza (art. 7 DPR 
223/1989)

45 gg 
(comprensivi 

dell'accertamento  
della Polizia 

Locale

5 per nascita

3 gg. Dalla 
iscrizione o 
trascrizione 

dell'atto di nascita

6 italiani residenti all'estero (Legge 470/1988)

30 gg. Dal 
ricevimento del 

cons 01 dal 
consolato

7
per morte (art. 11 comma 1 lett.a) DPR 
223/1989

3 gg. Dalla 
iscrizione o 
trascrizione 

dell'atto di morte

8
per trasferimento di residenza (emigrazioni in 
altro comune) (Art.11 comma 1 lettera b) DPR 
223/1989

5 gg dalla data di 
protocollazione

9
per irreperibilità accertata (Art. 11 comma 1 
lettera c) DPR 223/1989

un anno dalla 
comunicazione di 

avvio del 
procedimento di 
cancellazione

10

per mancato rinnovo della dichiarazione di 
dimora abituale da parte dei cittadini 
extracomunitari (art.11 comma 1 lettera c) 
DPR 223/1989

210 giorni dalla 
scadenza del 
permesso di 

soggiorno o della 
carta di soggiorno

11 dal registro Aire (Legge 470/1988)

30 gg dal 
ricevimento del 

modello apr4 del 
comune di 

rimpatrio, oppure 
immediata dalla 

data di trascrizione 
della data di morte

12
cambio di abitazione - unione o scissione di 
nucleo

45 gg 
(comprensivi 

dell'accertamento  
della Polizia 

Locale

13
rilascio certificati o dati anagrafici su stampati 
(etichette) o supporti informatici a Pubbliche 
Amministrazioni

30 gg  

14 Certificato di iscrizione nelle liste elettorali 2 gg

15
Rilascio copie liste elettorali (su carta o su 
supporto informatico)

10 gg

16
Notifica alle persone nominate scrutatore 
presso i seggi elettorali

10 gg dalla data 
del verbale della 

commissione 
elettorale 
comunale

17 Richiesta dati su ruoli matricolari (leva militare) immediata

SERVIZI  DEMOGRAFICI
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PE RSONA (AGSP)
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nr descrizione procedimento

termine per 
l'adozione del 

provvedimento 
espresso

18
Rilascio attestato di regolarità di soggiorno per 
cittadini dell'Unione Europea

45 gg dalla 
richiesta di 
iscrizione 

anagrafica o, se 
già residente, dalla 

richiesta del 
rilascio 

dell'attestato 

19
Rilascio di attestazione regolarità di soggiorno - 
attestazione permanente - cittadini Unione 
Europea

5 gg dalla data di 
protocollazione

1
Accesso agli atti e documenti amministrativi da
parte dei cittadini ex L. 241/90 20 giorni

2

Accesso agli atti e documenti amministrativi da
parte dei consiglieri comunali

massima 
prontezza dalla
data della richiesta

3
Autenticazioni di sottoscrizioni, copie e
dchiarazioni sostitutive

tempo reale

4
Protocollazione atti (destinati
allìamministrazione comunale)

entro il termine
della giornata
lavorativa

5

Pubblicazione atti all'albo pretorio on-line entro 2 giorni
lavorativi o
comunque nei
tempi indicati nella
richiesta

6

Notificazioni atti entro i tempi
indicati nell'atto e
comunque entro
30 giorni dalla data 
di ricezione della
richiesta

7 Richiesta rimborso spese di notifica

8

Ritiro atti depositati presso la casa comunale consegna 
immediata dalla
presentazione 
dell'avviso

9 Stipulazione contratti
10 Svincolo cauzioni 30 giorni

11
Concessione aree cimiteriali - loculi - cellette-
ossario (contratti - repertori - scadenziari)

12 Richieste autorizzazioni uso sale comunali 10 giorni

13
Richieste autorizzazioni rilascio contrassegni
di circolazione e sosta per invalidi e rilasci
contrassegni temporanei

1
Risposta a richieste varie (concessioni, 
autorizzazioni, ecc.) 90 giorni

2 Ammissione contributi asilo nido 30 giorni

3
Ricorso verso il mancato accoglimento di 
istanze 90 giorni

4 Erogazione sussidi economici 90 giorni

5
Integrazione rette strutture (CDD, CSE, SFA, 
RSA, RSD, ecc.) 90 giorni

6
Ammissione al Servizio di Assistenza 
Domiciliare Anziani 30 giorni

7
Ammissione al Servizio Pasti Caldi a Domicilio

30 giorni

8
Ammissione al Servizio 
Telesoccorso/Teleassistenza 30 giorni

9
Ammissione al Servizio di Trasporto Sociale 

3 giorni
10 Ammissione ai Soggiorni Climatici Anziani 60 giorni

11
Ammissione al servizio assistenza domiciliare 
minori 30 giorni

12

Autorizzazione concessione assegno di 
maternità e assegno per nuclei familiari con 
almeno tre figli minori 15 giorni

13
Assegnazione alloggi comunali agli aventi 
diritto

come previsto dal
bando

14 Erogazioni contributi enti e associazioni 90 giorni

15

Assegnazione contributo Fondo Regionale 
Sostegno Affitto

come previsto dal
bando della
Regione 
Lombardia

16
Inserimento domande Bonus energia elettrica 
e Bonus gas 10 giorni

17 Assegnazione servizio prelievi ematici 30 giorni

18
Invio richiesta contributo Dote Scuola alla 
Regione 10 giorni

19
Concessione appalto servizio Refezione 
Scolastica Scuola Primaria

come previsto dal
bando

SEGRETERIA -  PROTOCOLLO - MESSI

SERVIZI  ALLA PERSONA, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
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nr descrizione procedimento

termine per 
l'adozione del 

provvedimento 
espresso

20

Ammissione servizio Refezione Scolastica 
Scuola Primaria

entro inizio anno
scolastico/5 giorni

21

Ritiro dal servizio Refezione Scolastica Scuola 
Primaria

1° giorno
lavorativo 
successivo

22
Riduzione tariffe servizio Refezione Scolastica 
Scuola Primaria 5 giorni

23
Recupero crediti servizio Refezione Scolastica

90 giorni

24
Ammissione servizio Trasporto Scolastico 

entro inizio anno
scolastico/5 giorni

25
Ritiro dal servizio Trasporto Scolastico

1° giorno
lavorativo 
successivo

26
Ammissione servizio Pre/Post scuola

entro inizio anno
scolastico/5 giorni

27

Attivazione servizio assistenza educativa 
scolastica

entro inizio anno
scolastico/30 
giorni

28
Determinazione contributi Scuola dell'Infanzia 
Parrocchiale

come stabiilto da
convenzione

29
Determinazione contributi Direzioni Didattiche 
convenzionate

come stabiilto da
convenzione

30
Determinazione contributi Scuole Secondarie 
di primo grado convenzionate

come stabiilto da
convenzione

31
Collaborazione nell'organizzazione di 
manifestazioni culturali

come stabiilto da
convenzione

32
Concessione appalto servizio gestione 
Biblioteca Comunale

come previsto dal
bando

33
Concessione appalto gestione Palestra 
Comunale

come previsto dal
bando

34
Autorizzazione per uso annuale impianti 
sportivi 30 giorni 

35
Autorizzazione per uso occasionale impianti 
sportivi 30 giorni

36
Collaborazione nell'organizzazione di 
manifestazioni sportive 30 giorni

37
Concessione servizio gestione CRED/GREST 
estivo 30 giorni

38 Ammissione al CRED estivo comunale 30 giorni

1

Espressione del parere tecnico amministrativo 
e 

economico in ordine a progetti e varianti di 
opera pubblica 30 giorni

2

Proposta di delibera alla Giunta comunale di
 approvazione del progetto preliminare – definitivo - 
esecutivo di opera pubblica 30 giorni

3 Determinazione di approvazione progetto esecutivo 30 giorni
4 Espletamento procedure d’appalto 90 giorni
5 Approvazione perizie suppletive e di variante 60 giorni

6

Decisioni in merito all’istanza di recesso 
dell’appaltatore dal contratto per ritardo nella 
consegna dei lavori per fatto imputabile 
all’Amministrazione 60 giorni

7
Autorizzazione al Direttore dei Lavori per la 

consegna dei lavori 45

8

Determinazione in materia di varianti 
in diminuzione migliorative proposte 
dall’appaltatore: espressione di parere 30

9
Risposta in merito alla richiesta di proroga 
dei tempi contrattuali formulata dall’appaltatore 30

10
Approvazione stato di avanzamento lavori e
Certificati di pagamento 30

11
Approvazione collaudi/ Certificati di 
regolare esecuzione 60

12 Autorizzazione al subappalto 30

13
Procedure espropriative finalizzate
 all’occupazione d’urgenza per opere pubbliche e 
per erp

limiti di legge

14
Procedure espropriative finalizzate alla 
realizzazione di opere pubbliche

limiti di legge

15 Stipulazione scritture private e convenzioni 30

16
Richiesta documento unico di regolarità
contributiva

17 Autorizzazione manomissione suolo pubblico 30

18 Assegnazione matricola ascensori 30

19 Convenzioni per utilizzo strutture pubbliche 90

1 Permesso di costruire 75
2 Permesso di costruire in sanatoria 60

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE (TA) 
LAVORI PUBBLICI

EDILIZIA E URBANISTICA

4
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nr descrizione procedimento

termine per 
l'adozione del 

provvedimento 
espresso

3 Ordinanze di sospensione lavori 75
4 Ordinanze per opere edilizie abusive immediata
5 Proroga termineinizio/fine lavori 45
6 Volturazione permesso di costruzione 30

7
SegnalazioneCertificatadi Inizio Attività - SCIA -
verifica presupposti di validità 30

8
Denuncia di inizio attività - verifica completezza
documentale e presupposti di validità 30

9
Varianti urbanistiche, art. 5 DPR 447/98 per
attività produttive 30

10
Rimborso contributo di costruzione – 
emanazione provvedimento di rimborso termini di legge

11 Certificati di destinazione urbanistica 90

12
Certificazioni ed attestazioni varie rilasciate
dall’ufficio 30

13 Pareri preventivi in materia edilizia e urbanistica 30

14
Rispostead istanzevarie – espostidi varia natura
da parte di cittadini 60

15
Provvedimento riparto oneri di urbanizzazione
secondaria enti religiosi 60

16
Provvedimentodi svincolo parziale fideiussioni a
garanzia opere di urbanizzazione 60

17
Rilascio autorizzazione insegne e targhe
pubblicitarie 90

18

Approvazione strumenti urbanistici esecutivi – 
istruttoria e predisposizione proposta di delibera di 
adozione 30

19 Proroga convenzione piano attuativo 90
20 Registrazione pratiche cemento armato immediata
21 Accesso documenti atti amministrativo 30
22 deposito frazionamento 30
23 Rilascio certificati di idoneità abitativa 15
24 Dichiarazioni di inagibilità 30
25 Certificati di agibilità 60
26 Attestazioni di agibilità 30/60
27 Certificazioni varie in materia 30

28
Istanzedi autorizzazionealle emissioniimpianti e
attività in deroga - controllo formale immediato

29
Autorizzazionein scaricoin pubblica fognatura–
inoltro a SAL immediato

30

Autorizzazioni in deroga attività rumorose
 – controllo formale – acquisizione parere ARPA e 
rilascio provvedimento

15 gg 
da paree Arpa

31 Emanazione ordinanze contingibili ed urgenti immediato
32 ordinanze per violazione D.lgs. 152/2006 immediata

33
ordinanze per violazione D.lgs. 152/2006 e L.
447/95 inquinamento acustico 15 da rilevamenti

34 inconvenienti igienico sanitari – provvedimenti
15 gg 

da relazione ASL
35 P.U.A. direttiva nitrati – controllo formale immediato
36 Terre e rocce da scavo – controllo formale immediato
37 Verifica esclusione/assoggettabilità VAS 120
38 VAS - Valutazione ambientale strategica 180
39 VIA - (valutazione impatto ambientale) 120

40

Rilascio autorizzazione per impianti di 
telecomunicazioni – procedimento unico 
semplificato 90

41

SCIA per installazione o 
modifica di impianti radio elettrici con potenza 
inferiore o uguale a 20 watt – controllo successivo 30

42

Comunicazione di inizio lavori per attività 
in Edilizia Libera per impianti per la produzione di 
energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili 
(FER) – controllo formale immediato

43

PAS – Procedura Abilitativa Semplificata 
per impianti per la produzione di energia elettrica 
da fonti energetiche rinnovabili (FER)- controllo 
formale 30

44
Procedimentounico comportantela variazionedi
strumenti urbanistici 180

45
Procedimentounico senzavariazionedi strumenti
urbanistici 90

46
Istanze di Autorizzazione ambientale– cotrollo
formale e inoltro alla Provincia immediato

47 Autorizzazione per apertura di sala giochi 60

48
Apertura/ampliamento/ trasferimentodi localedi
trattenimento e/o di pubblico spettacolo 90

49

Scia per ambulatorio medico a seguito di 
sub ingresso nella titolarità o nella gestione per atto 
fra vivi o per causa di morte –verifica presupposti e 
requisiti 60

50

Scia per tintolavanderia apertura/trasferimento
 sede/ modifica locali –verifica presupposti e 
requisiti 60
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nr descrizione procedimento

termine per 
l'adozione del 

provvedimento 
espresso

51

Segnalazione certificata d'inizio attività per
manifestazioni temporanee – verifica presupposti e
requisiti 60

52
Scia relativa agli automezzi utilizzati per il
trasporto alimenti- verifica presupposti e requisiti 60

53

Scia relativa ai negozi mobili utilizzati sulle aree
pubbliche per la vendita di alimenti deperibili e/o
per le attività di produzione, preparazione e
confezionamento – verifica presupposti e requisiti

60

54

Scia relativa al conferimento di latte crudo 
in macchine erogatrici – verifica presupposti e 
requisiti 60

55

Segnalazione certificata inizio attivita’ (s.c.i.a.)
 per esercizio di commercio al dettaglio con 
superficie di vendita inferiore a 250 mq – verifica 
presupposti e requisiti 60

56
Scia di vendita di cose antiche e usate–verifica
presupposti e requisiti 60

57

Segnalazione certificata inizio attivita’ (s.c.i.a.)
 per vendita al dettaglio in spaccio interno- verifica 
presupposti e requisiti 60

58

Segnalazione certificata inizio attivita’ (s.c.i.a.)
 per vendita al dettaglio mediante apparecchi 
automatici – verifica presupposti 60

59

Segnalazione certificata inizio attivita’ (s.c.i.a.)
 per vendita al dettaglio per corrispondenza, 
televisione o altri sistemi di comunicazione- 
verifica presupposti e requisiti 60

60

Segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.)
 in seguito a variazione della superficie di vendita 
di un esercizio commerciale con superficie di 
vendita inferiore a 250 mq.- verifica presupposti e 
requisiti 60

61

Segnalazione certificata inizio attività (s.c.i.a.) per
trasferimento della sede di un esercizio
commerciale di vicinato con eventuale
ampliamento fino a mq. 250 – verifica presupposti
e requisiti 60

62

Segnalazione certificata inizio attività (s.c.i.a.) per
vendita al dettaglio presso il domicilio dei
consumatori - verifica presupposti e requisiti 60

63

Segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.)
per esercizio di commercio al dettaglio in seguito a
subingresso nella titolarità o nella gestione
dell'azienda - verifica presupposti e requisiti

60

64

Scia di cessazione di esercizio di commercio di
vicinato, di media e grande struttura di vendita –
forme speciali di vendita-verifica presupposti 60

65
Autorizzazione per apertura di rivendita di
quotidiani e periodici. 90

66
Autorizzazione al trasferimento attività di 
vendita di quotidiani e periodici su suolo pubblico 90

67

Segnalazionecertificatainizio attività (s.c.i.a.)per
esercizio di punto vendita esclusivo di quotidiani e
periodici a seguito di subingresso nella titolarità o
nella gestione dell'azienda- verifica presupposti e
requisiti 60

68

Segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) 
per esercizio attivita’ di acconciatore e/o estetista- 
verifica presupposti e requisiti 60

69

Segnalazionecertificata di inizio attività (s.c.i.a.)
per esercizio attivita’ di acconciatore e/o estetista
in seguito a subingresso nella titolarità o nella
gestione dell'azienda- verifica presupposti e
requisiti 60

70

Segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.)
di modifica impianti stradali di distribuzione di 
carburanti per autotrazione ad uso pubblico e ad 
uso privato- verifica presupposti e requisiti 60

71
Autorizzazione per installazione distributori
carburanti 120

72

Segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.)
per l'esercizio dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande a seguito di subingresso nella
titolarità o nella gestione dell'azienda - verifica
presupposti e requisiti

60
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73

Autorizzazione per nuova apertura di esercizio
 dell'attività di somministrazione di alimenti e 
bevande - verifica presupposti e requisiti 60

74

Segnalazione certificata di inizio attività 
modifica societaria e/o modifica del delegato- 
verifica presupposti e requisiti 60

75

Segnalazionecertificatadi inizio attività di giochi
leciti diversi dai giochi leciti di cui all'art. 110 del
tullps in un esercizio pubblico di somministrazione
risultante già autorizzato- verifica presupposti e
requisiti 60

76

Segnalazione certificata di inizio attività per
produzione e importazione (art. 86 comma 3 /a
tulps) distribuzione e gestione (art. 86 c.3/b tullps)
nuova apertura- verifica presupposti e requisiti 60

77

Segnalazione certificata di inizio attività in 
seguito a cambio titolarità per produzione e 
importazione (art. 86 c. 3/a tullps) distribuzione e 
gestione (art. 86 c.3/b tullps) autorizzazione in 
seguito a cambio titolarità in sala giochi - verifica 
presupposti e requisiti 60

78

Segnalazionecertificatainizio attività: installazione
di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110,
commi 6 e 7 e/o di altri giochi leciti (art. 86 comma
1 e comma 3 lettera c del t.u.l.p.s.), in esercizi
commerciali o pubblici diversi da quelli già in
possesso di altre licenze di cui al primo o secondo
comma dell'art. 86 o di cui all'articolo 88 ovvero
per la installazione in altre aree aperte al pubblico
(eccetto phone center). - verifica presupposti e
requisiti 60

79

Segnalazione certificata di inizio attività di
somministrazione effettuata congiuntamente ad
attività di trattenimento e svago- verifica
presupposti e requisiti 60

80

Segnalazione certificata di inizio attività di
somministrazione negli spacci annessi ai circoli –
nuova apertura – verifica presupposti e requisiti

60

81

Autorizzazione per il subingresso nella titolarità 
o nella gestione dell'azienda di vendita al dettaglio 
su area pubblica con posteggio 60

82
Autorizzazione per l'attività di vendita su area
pubblica in forma itinerante - tipo b 90

83
Autorizzazione per l’attività di vendita su area
pubblica su posteggio fisso del mercato 90

84

Autorizzazione per subingresso nella titolarità 
o nella gestione dell'azienda di vendita al dettaglio 
su area pubblica in forma itinerante 90

85
Autorizzazione all’ampliamento di superficie di
posteggio mercatale 90

86
Autorizzazioneper subingressoin licenzaper taxi
per atto tra vivi 90

87 Nulla-osta per sostituzione alla guida di taxi 90

88

Autorizzazione per subingresso in attività 
per noleggio di autovettura con conducente per atto 
tra vivi 90

89
Autorizzazione all’ apertura, modifica ai locali
 di pubblico spettacolo del tipo cinema o teatro 90

90
Autorizzazione all’ apertura discoteche /locali 
di pubblico spettacolo-trattenimento / arte varia 90

91

Autorizzazione in attività gia esistente (cambio 
titolarità e/o altre modifiche) discoteche /locali di 
pubblico spettacolo-trattenimento/ arte varia 90

92

Segnalazione certificata di inizio attività per
 nuova apertura di agenzia d’affari – verifica 
presupposti e requisiti

93

Segnalazione certificata di inizio attività in 
seguito a cambio titolarità in agenzia d’affari- 
verifica presupposti e requisiti

94

Scia di svolgimento della manifestazione 
di sorte locale “tombola-lotteria -pesca -” verifica 
presupposti e requisiti

95

Segnalazione certificata di inizio attività di
somministrazione di alimenti e bevande in via
temporanea- verifica presupposti e requisiti

96 Autorizzazione per spettacoli temporanei all'aperto. 90

97
Autorizzazione per esercizio di spettacoli
viaggianti 

98

Scia per apertura/ modifica di struttura ricettiva
(alberghi, strutture turistico alberghiere) verifica
presupposti e requisiti -

7
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99
Scia per esercizio di affittacamere, locanda- 
verifica presupposti e requisiti

100
Sciaper l’eserciziosaltuariodi bed andbreakfast-
verifica presupposti e requisiti

101
Scia per aperturadi aziendaagrituristica-verifica
presupposti e requisiti

102
Scia di sub ingresso nella titolarità di strutture
ricettive- verifica presupposti e requisiti

103
Scia di inizio attività agenziadi viaggi e turismo-
verifica presupposti e requisiti

104

Scia di apertura filiali, succursali e altri punti
vendita di agenzie di viaggi e turismo- verifica
presupposti e requisiti

1 Bonifica manufatti in amianto

2 Monitoraggio installazioni impianti radio/telefonici

3
Controlli e monitoraggio regolamento locale
d’igiene

4 Rilascio pareri
5 Rifiuti abbandonati
6 Segnalazioni servizio igiene urbana
7 Servizi igiene urbana
8 onifica ambientale – misure d’urgenza
9 emissione numero civico 30

10
autorizzazione concessione area cimiteriale e 
posa monumento cimieriale 

30

MANUTENZIONI E AMBIENTE 
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