
ALLEGATO B 

    

ufficio processo procedimento durata 

TUTTI  redazione ordine di liquidazione (fatture, bollette, rimborsi, contributi ecc.)  

30 giorni (oltre al tempo 
necessario per 

l'acquisizione del 
DURC) 

UFFICIO COMUNE PER I SERVIZI GENERALI  

    

 assistenza   

  
concessione carta famiglia comunale  60 giorni dalla richiesta 

  liquidazione bonus bebè regionale e comunale  60 giorni dalla richiesta 

  concessione contributi alle famiglie per il diritto allo studio  60 giorni dalla richiesta 

    

UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE  

    

  rilascio nuova licenza per esercizio di noleggio con conducente 90 giorni 

  
rilascio copia atti sinistri stradali con feriti 

mesi 3 (querela) oltre a 
15 giorni per istruttoria 

    

UFFICIO COMUNE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E DELLE OPERE PUBBLICHE  

    

 servizi e processi manutentivi  

  classificazione delle strade vicinali e comunali 150 giorni 

 opere pubbliche  

  
concessioni di lotti a singoli assegnatari 

dopo la scelta del 
concessionario 120 

giorni 

 gare e patrimonio  

  concessione fabbricati - istruttoria  90 giorni 



  concessioni terreni - istruttoria  90 giorni 

  declassificazione dei beni dal demanio al patrimonio 90 giorni 

  cessione di terreni - gestione patrimonio disponibile 180 giorni 

  cessione di fabbricati - gestione patrimonio disponibile 180 giorni 

  assegnazione aree o altri diritti di godimento 120 giorni 

  autorizzazione alla raccolta/taglio di legname proveniente dai boschi comunale ai privati 180 giorni 

    

UFFICIO COMUNE PER IL SERVIZIO DELL'URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA  

    

 Edilizia privata  

  
Parere preventivo su intervento edilizio 

                                             
60 giorni 

  
Permesso di costruire in sanatoria 

stessa tempistica dei 
permessi di costruire 

  

Autorizzazione per l’installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica 
con potenza elettrica uguale o inferiore a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali 
e fonti assimilate alle rinnovabili (L. 9 gennaio 1991, n. 9, art. 20 DPR 11 febbraio 1998, n. 
53) 
 

                                             
60 giorni 

  

Autorizzazione per l’installazione ed esercizio di degli impianti di produzione di energia 
elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt 
termici (D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387) 
 

                                             
60 giorni 

  

Autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di elettrodotto con tensione uguale o inferiore a 
150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale (R.D. 11 dicembre 1933, 
n. 1775, e successive modifiche e integrazioni). 
 

                                             
60 giorni 

  

Autorizzazione per l’installazione di nuova infrastruttura di impianti radioelettrici (D.Lgs. 1° 
agosto n. 253, n. 259) 
 

                                             
60 giorni 

  
Autorizzazione per modifica delle caratteristiche di emissione di  infrastruttura esistente di 
impianti radioelettrici (D.Lgs. 1° agosto n. 253, n. 259) 

                                             
60 giorni 

  
Autorizzazione per realizzazione o modifica impianti di radiodiffusione (L.R. 3/2011) 60 giorni 

  
Autorizzazione per realizzazione o modifica impianti per la telefonia mobile(L.R. 3/2011) 60 giorni 



  

Autorizzazione unica per installazione di impianto di distributore di carburante pubblico o 
privato (L.R. 19/2012) 

                                             
60 giorni 

  

Autorizzazione per installazione impianti e depositi di oli minerali fino a 3000 mc, esclusi 
impianti e depositi dotati di oleodotti (L.R. 19/2012) 

60 giorni 

  
Provvedimento accertativo finale di collaudo per gli impianti di carburante (L.R. 19/2012) 60 giorni 

  
Provvedimento dichiarativo finale di collaudo per rinnovo collaudo quindicinale (L.R. 19/2012) 60 giorni 

  

Autorizzazione provvisoria per installazione di impianto di distributore di carburante (L.R. 
19/2012) 

                                             
60 giorni 

 Urbanistica   

  Proposta di adozione piano attuativo di iniziativa privata 180 giorni 

  Proposta di adozione piano di comparto edificatorio 180 giorni 

    

 


