
ALLEGATO al Regolamento sui Procedimenti Amministrativi (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 13/03/2013)

PROCEDIMENTO E RIFERIMENTO NORMATIVO

SI

SI

SI

SI SI

COMUNICAZIONE SI SI

SI

TERMINE DEL 
PROCEDIMENTO

NOTE SUL TERMINE DEL 
PROCEDIMENTO E 

SULL'APPLICABILITA' DELLA SCIA 
E DEL SIL ASS

SCIA art.19 Legge 
241/90

SIL ASS art.20 
Legge 241/90

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - nuova apertura e 
trasferimento di sede (art.63 della L.R. 27/2009 + art.86 T.U.L.P.S. + R.R. 
5/2011 + criteri comunali)

60 gg per i procedimenti 
soggetti ad istanza

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

NO nel caso in cui il locale si 
trovi in aree che il regolamento 
comunale prevede come aree 
soggette a tutela, altrimenti SI

NO se si opta per la 
presentazione di una SCIA; 
SI se l'interessato opta per la 
presentazione di un'istanza 
(per il principio espresso 
all'art.17 comma 1 del 

D.Lgs. 59/2010)

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - esercizi di cui all'art.64 
L.R. 27/2009 (art.64 della L.R. 27/2009 + art.86 T.U.L.P.S.+ R.R. 5/2011 + 
criteri comunali)

60 gg se l'interessato opta per 
istanza

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

NO se si opta per la 
presentazione di una SCIA; 
SI se l'interessato opta per la 
presentazione di un'istanza 
(per il principio espresso 
all'art.17 comma 1 del 

D.Lgs. 59/2010)

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande temporanea (art.65 della 
L.R. 27/2009 + art.86 T.U.L.P.S. + R.R. 5/2011 + criteri comunali)

60 gg se l'interessato opta per 
istanza

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

NO se si opta per la 
presentazione di una SCIA; 
SI se l'interessato opta per la 
presentazione di un'istanza 
(per il principio espresso 
all'art.17 comma 1 del 

D.Lgs. 59/2010)

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: subingresso (art.65 della 
L.R. 27/2009 + art.86 T.U.L.P.S. + art.19 R.R. 5/2011 + criteri comunali)

60 gg se l'interessato opta per 
istanza

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

NO se si opta per la 
presentazione di una SCIA; 
SI se l'interessato opta per la 
presentazione di un'istanza 
(per il principio espresso 
all'art.17 comma 1 del 

D.Lgs. 59/2010)

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: ampliamento della 
superficie (art.17  R.R. 5/2011)

COMUNICAZIONE (regime 
previsto dal regolamento 

regionale)

entro 60 giorni il Comune accerta la 
conformità alla normativa 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: variazione della natura 
giuridica, della denominazione o della ragione sociale, trasferimento della 
sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, 
ogni altra variazione societaria che non determini subingresso (art.19 comma 6 
R.R. 5/2011)

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per associazioni e circoli 
non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali 
(D.P.R. 235/01 + art.86 T.U.L.P.S.)

45 gg  se l'interessato opta per 
istanza

termine del procedimento previsto al comma 
6 dell'art.3 del D.P.R. 235/01

NO se si opta per la 
presentazione di una SCIA; 
SI se l'interessato opta per la 
presentazione di un'istanza



SI

SI

SI

SI

30 gg SI

SI

COMUNICAZIONE

SI SI

SI SI

esercizio dell'attività di aree di sosta attrezzate 60 gg NO SI

30 gg poi silenzio assenso 

SI SI

SI SI

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per associazioni e circoli 
aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali (D.P.R. 
235/01 + art.86 T.U.L.P.S.)

60 gg se l'interessato opta per 
istanza

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

NO se si opta per la 
presentazione di una SCIA; 
SI se l'interessato opta per la 
presentazione di un'istanza 
(per il principio espresso 
all'art.17 comma 1 del 

D.Lgs. 59/2010)

esercizio attività ricettive alberghiere e all'aria aperta   (L. 135/2000 + L.R. 
9/2006 + art.86 T.U.L.P.S. + DGR 479 del 14/5/2007)

90 gg se l'interessato opta per 
istanza

termine del procedimento stabilito 
dall'art.14 c.1 della L.R. 9/2006

NO se si opta per la 
presentazione di una SCIA; 
SI se l'interessato opta per la 
presentazione di un'istanza 

(art.14 c.1 della L.R. 
9/2006)

variazione della denominazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria 
aperta   ( L. 135/2000 + L.R. 9/2006 + art.86 T.U.L.P.S. + DGR 479 del 
14/5/2008)

COMUNICAZIONE. 30 gg se 
l'interessato opta per istanza

NO perché vi è un contingente 
derivante dal fatto che occorre 

verificare la denominazione delle 
attività esistenti

esercizio di attività ricettiva extra alberghiera (attività ricettive rurali, 
residenze d'epoca, case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di 
ospitalità, centri di vacanza per minori e anziani, rifugi alpini, escursionistici e 
bivacchi fissi, affittacamere, case e appartamenti per vacanze) (L. 135/2000 + 
capo II sezione I L.R. 9/2006 + art.86 T.U.L.P.S.+ DGR 1011 del 11/9/2007)

90 gg se l'interessato opta per 
istanza

termine del procedimento stabilito 
dall'art.28 c.2 della L.R. 9/2006

NO se si opta per la 
presentazione di una SCIA; 
SI se l'interessato opta per la 
presentazione di un'istanza 

(art.28 c.2 della L.R. 
9/2006)

autorizzazione alla sospensione dell'attività delle strutture ricettive extra 
alberghiere (art.29 comma 3 della L.R. 9/2006)

NO perché necessaria una 
valutazione discrezionale 

esercizio attività turistiche in forma di impresa (parchi a tema, stabilimenti 
balneari, altre attività turistiche in forma di impresa...)        (L. 135/2000 +  
capo II sezione II L.R. 9/2006 + art.86 T.U.L.P.S.) 

60 gg se l'interessato opta per 
istanza

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

NO se si opta per la 
presentazione di una SCIA; 
SI se l'interessato opta per la 
presentazione di un'istanza 
(per il principio espresso 
all'art.17 comma 1 del 

D.Lgs. 59/2010)

esercizio dell'attività ricettiva di appartamenti ammobiliati per uso turistico 
(art.32 L.R. 9/2006)

Nulla osta per l'esercizio dell'attività di uso occasionale di immobili a fini 
ricettivi    ( art.33 L.R. 9/2006)

60 gg  se l'interessato opta per 
istanza

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

esercizio dell'attività di B&B  (art.34 L.R. 9/2006 + art.86 T.U.L.P.S. + DGR 
378 del 19/4/2007)

60 gg  se l'interessato opta per 
istanza

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2011

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

esercizio di campeggio      (L. 135/2000 + capo IV L.R. 9/2006 + art.86 
T.U.L.P.S.) 

termine del procedimento previsto 
dall'art.36 della L.R. 9/2006

NO (si veda combinato disposto 
fra art.17 comma 1 D.Lgs. 

59/2010 e art.59 L.R. 9/2006)

SI per effetto di quanto 
disposto dall'art.36 della 

L.R. 9/2006

esercizio attività di agenzia viaggi e sue variazioni (Titolo IV L.R. 9/2006 + 
DGR 688 del 25/6/2007)

90 gg se l'interessato opta per 
istanza

termine individuato dall'art.59 comma 1 
della L.R. 9/2006

esercizio attività di agriturismo (Normativa di riferimento: L. 96/2006 + L.R. 
21/2011)

60gg nel caso in cui 
l'interessato opti per istanza



Commercio a posto fisso: esercizio di vicinato  (art.13 della L.R. 27/2009) SI

commercio a posto fisso: media struttura di vendita (art.14 della L.R. 27/2009) 90 GG SI

COMUNICAZIONE

SI

COMUNICAZIONE

Centri in sede fissa di telefonia e servizi internet (art.18 della L.R. 27/2009) COMUNICAZIONE

30 GG SI

NO (art.9 c.5 R.R. 4/2011)

COMUNICAZIONE

30 gg se l'interessato opta per 
istanza

NO se si opta per la 
presentazione di una SCIA; 
SI se l'interessato opta per la 
presentazione di un'istanza 
(per il principio espresso 
all'art.17 comma 1 del 

D.Lgs. 59/2010)

termine del procedimento previsto 
dall'art.14 della L.R. 27/2009

NO la norma regionale parla di 
regime autorizzatorio

commercio a posto fisso: grande struttura di vendita (art.15 della L.R. 
27/2009)

30 gg. dal parere favorevole 
della conferenza di servizi

termine del procedimento previsto 
dall'art.15 comma 7 della L.R. 27/2009

NO la norma regionale parla di 
regime autorizzatorio

SI (ai sensi dell'art.14 
comma 3 della L.R. 

27/2009)

SUBINGRESSO commercio a posto fisso: esercizio di vicinato, media 
struttura o grande struttura di vendita  (art.13-14-15 e art.58 della L.R. 
27/2009)

Forme speciali di vendita al dettaglio (spacci interni, commercio al dettaglio a 
mezzo distributori automatici, vendita per corrispondenza, televisione, 
interneto mediante altri sistemi di comunicazione, vendite presso il domicilio 
dei consumatori) (art.21-22-23-24 della L.R. 27/2009)

30 gg se l'interessato opta per 
istanza

NO se si opta per la 
presentazione di una SCIA; 
SI se l'interessato opta per la 
presentazione di un'istanza 
(per il principio espresso 
all'art.17 comma 1 del 

D.Lgs. 59/2010)

Forme speciali di vendita al dettaglio (spacci interni, commercio al dettaglio a 
mezzo distributori automatici, vendita per corrispondenza, televisione, 
interneto mediante altri sistemi di comunicazione, vendite presso il domicilio 
dei consumatori) SUBINGRESSO (art.21-22-23-24 e art.58 della L.R. 
27/2009)

commercio su aree pubbliche di Tipo B (art.42 della L.R. 27/2009 + art.5 c.4 
del R.R. 4/2011 + regolamento comunale)

termine del procedimento previsto dall'art.5 
comma 4 del R.R. 4/2011

NO la norma parla di regime 
autorizzatorio

commercio su aree pubbliche di Tipo A (art.43 della L.R. 27/2009 + art.9 c.5 
del R.R. 4/2011 + regolamento comunale)

60 gg (in caso di nuove 
assegnazioni i 60 gg sono da 

calcolarsi dalla data di 
pubblicazione della 

graduatoria)

60 giorni stabilito da noi la norma prevede il 
termine solo per le tipo B)

NO la norma parla di regime 
autorizzatorio

subingresso commercio su aree pubbliche di Tipo A o B  (art.42, 43 e 58 della 
L.R. 27/2009 + art. 25 R.R. 4/2011 + regolamento comunale)

entro 30 gg dalla presentazione 
il comune provvede alla 

verifica dei requisiti e alla 
reintestazione 

dell'autorizzazione

termine del procedimento previsto dall'art. 
25  c.7 R.R. 4/2011

commercio su aree pubbliche temporanea   (art.38 comma 11 della L.R. 
27/2009 + R.R. 4/2011 + regolamento comunale)

30 gg (in caso di graduatoria i 
30 gg sono da calcolarsi dalla 

pubblicazione della stessa)

termine del procedimento previsto dall'art.5 
comma 4 del R.R. 4/2011

NO la norma parla di regime 
autorizzatorio

NO SIL. ASS. perchè 
possibili valutazioni 

discrezionali da parte degli 
uffici 



COMUNICAZIONE SI

COMUNICAZIONE SI

30 gg

60 gg NO (art.9 c.5 R.R. 4/2011)

comunicazione 

comunicazione 

SI

SI

90 gg

Licenza ex art.68 T.U.L.P.S. per locali/impianti di pubblico spettacolo          60 gg

60 gg

Dichiarazione 126 tulps per vendita cose antiche e usate 60 gg

60 gg

Licenza ex art 115 t.u.l.p.s. per agenzia d'affari 60 gg

commercio su aree pubbliche - modifica settore merceologico (art.3 comma 7 
del R.R.4/2011)
commercio su aree pubbliche - sospensione attività per max 12 mesi  (art.26 
R.R. 4/2011)

commercio su aree pubbliche - sospensione attività per max ulteriori 6 mesi  
(art.26 R.R. 4/2011)

NO la norma parla di regime 
autorizzatorio

NO SIL. ASS. perché 
l'Amministrazione deve 
valutare la comprovata 

ncessità

scambio consensuale di posteggio all'interno di uno stesso mercato (art.39 
C.15 L.R. 27/2009)

NO la norma parla di regime 
autorizzatorio

Commercio da parte di produttori agricoli su aree pubbliche non in forma 
itinerante o in locali ( art.4 comma 4 D.Lgs. 228/2001)

comunicazione  - se l'attività si 
svolge su area pubblica la stessa 

deve contenere la richiesta di 
assegnazione del posteggio 

medesimo ed in tal caso si applica il 
termine procedimentale di questo 

procedimento. 

Commercio da parte di produttori agricoli su aree pubbliche in forma 
itinerante  ( art.4 comma 2 D.Lgs. 228/2001)

comunicazione - la vendita puo' 
essere effettuata con decorrenza 

dalla data di invio della 
comunicazione

 punti vendita esclusivi o non esclusivi di stampa quotidiana e periodica  
(art.25 e seguenti della L.R. 27/2009)

60 gg se l'interessato opta per 
istanza

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

NO se si opta per la 
presentazione di una SCIA; 
SI se l'interessato opta per la 
presentazione di un'istanza 
(per il principio espresso 
all'art.17 comma 1 del 

D.Lgs. 59/2010)

 punti vendita esclusivi o non esclusivi di stampa quotidiana e periodica  
SUBINGRESSO (art.25 e seguenti e art. 58 della L.R. 27/2010)

La norma prevede la 
presentazione di una 
COMUNICAZIONE

se istanza termine del procedimento 
calcolato sulla base di quanto disposto 

dall'art.7 commi 1 e 2 del D.Lgs. 160/2010

Autorizzazioni accessorie pubblici esercizi art.86 T.U.L.P.S.(sale giochi, 
giochi leciti, videogiochi, ...)                               

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

NO perché procedimento 
riguardante la pubblica sicurezza

NO SIL ASS. perché 
procedimento riguardante la 

pubblica sicurezza

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

NO perché procedimento 
riguardante la pubblica sicurezza

NO SIL ASS. perché 
procedimento riguardante la 

pubblica sicurezza

Licenza ex art.69 T.U.L.P.S. per locali/impianti di pubblico trattenimento         
 

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

NO perché procedimento 
riguardante la pubblica sicurezza

NO SIL ASS. perché 
procedimento riguardante la 

pubblica sicurezza

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

NO perché procedimento 
riguardante la pubblica sicurezza

NO SIL ASS. perché 
procedimento riguardante la 

pubblica sicurezza

Licenza per spettacoli pirotecnici (Normativa di riferimento: art.57 
T.U.L.P.S.) 

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

NO perché procedimento 
riguardante la pubblica sicurezza

NO SIL ASS. perché 
procedimento riguardante la 

pubblica sicurezza

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

NO perché procedimento 
riguardante la pubblica sicurezza

NO SIL ASS. perché 
procedimento riguardante la 

pubblica sicurezza



Licenze per spettacolo viaggiante   art.69 T.U.L.P.S., Legge 18/03/1968, n.337 60 gg

60 gg

SI

30 NO SI

60gg  SI NO

SI SI

autorimessa (Decreto Presidente della Repubblica 19/12/2001 n. 480 ) SI SI

SI

comunicazione

comunicazione 30 gg prima prevista dal DPR 430/2001 

90 gg SI SI

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

NO perché procedimento 
riguardante la pubblica sicurezza

NO SIL ASS. perché 
procedimento riguardante la 

pubblica sicurezza

registrazione e rilascio codice identificativo alle attività dello spettacolo 
viaggiante ai sensi del D.M. 18/5/2007

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

NO perché procedimento 
riguardante la pubblica sicurezza

NO SIL ASS. perché 
procedimento riguardante la 

pubblica sicurezza

acconciatori, estetiste e affini  (nuove aperture e subingressi)  (Per 
acconciatori: Legge 17/8/2005 n. 174, Legge 14/02/1963 n.161, Legge 
Regionale Marche 20/11/2007 n. 17, DGR n.319 del 19/03/2012 e n.1199 del 
01/08/2012, regolamento comunale. Per estetisti: Legge 4/1/1990 n. 1, Legge 
Regionale Marche 20/11/2007 n. 1, regolamento comunale) 

60 gg se l'interessato opta per 
istanza

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

NO se si opta per la 
presentazione di una SCIA; 
SI se l'interessato opta per la 
presentazione di un'istanza 
(per il principio espresso 
all'art.17 comma 1 del 

D.Lgs. 59/2010)

acconciatori, estetiste e affini  (sospensione attività)  (art.5 comma 4 della 
Legge 17/08/2005, n.174)

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

Notifica Inizio Attivita’ Settore Alimentare ai fini della registrazione per 
attività di preparazione, confezionamento e vendita di prodotti alimentari e 
bevande ivi compresi i mezzi di trasporto (art. 6 del regolamento ce n. 
852/2004 e d.g.r. n. 2232 del 28-12-2009)
autorizzazione igienico sanitaria per l'apertura degli alberghi (art.231 del R.D. 
1265/1934)

Licenze e autorizz. per taxi e noleggio con conducente     (Normativa di 
riferimento: legge 15 gennaio 1992, n. 21, Legge Regionale Marche 9/4/1998 
n. 10 )            

60 gg. (se bando calcolati dal 
termine ultimo di 

presentazione delle richieste)

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

NO perché attualmente esiste un 
contingente

NO SIL. ASS. perché 
attualmente esiste un 

contingente

attività di noleggio di veicoli senza conducente (Decreto Presidente della 
Repubblica 19/12/2001 n. 481)

60 gg se l'interessato opta per 
istanza

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

60 gg se l'interessato opta per 
istanza

termine del procedimento calcolato sulla 
base di quanto disposto dall'art.7 commi 1 e 

2 del D.Lgs. 160/2010

apertura / trasferimento/ trasformazione e/o ampliamento di un panificio 
(Normativa di riferimento: art. 4 della Legge n° 248/2006 )

90 gg se l'interessato opta per 
istanza

SCIA prevista dell'art. 4 della Legge n° 
248/2006 

NO se si opta per la 
presentazione di una SCIA; 
SI se l'interessato opta per la 
presentazione di un'istanza 
(per il principio espresso 
all'art.17 comma 1 del 

D.Lgs. 59/2010)

vendita prodotti parafarmaceutici (Normativa di riferimento: Decreto Legge 223/2006) prevista dall'art. 5 del Decreto Legge 
223/2006

Comunicazione di manifestazioni di sorte locali: Lotterie/Tombole/Pesche o 
Banchi di beneficenza (Normativa di riferimento: DPR 430/2001 DPR 
430/2001 )
autorizzazione per piscina ad uso natatorio (Normativa di riferimento: D.G.R. 
Marche n.1136 del 23/07/2012.)

http://www.vigilaresulcommercio.it/querydb?percorso=4582494


90 gg

richiesta di ferie distributore carburanti (Art.15 comma 7 del R.R. 2/2011) 30 GG SI

90 gg

Concessione a terzi di bacheche comunali NO perché esiste un contingente 

autorizzazione all'esposizione di opere d'arte nella sede principale del comune 90 gg   NO perché esiste un contingente 

Risposta a reclami - segnalazioni

Certificazione presenze assessori/consiglieri 10 gg

NO perché esiste un contingente 

NO perché esiste un contingente 

autorizzazione per l'esercizio di attività motoria ricreativa (Normativa di 
riferimento: articolo 7 della L.R. 10 agosto 1997, n. 47 + Regolamento 
regionale 28 febbraio 2005, n. 14)

NO perché necessaria una 
valutazione tecnico discrezionale 

della A.S.U.R.

NO SIL. ASS. perché 
necessaria una valutazione 
tecnico discrezionale della 

A.S.U.R.

NO perché necessaria una 
valutazione tecnico 

discrezionale

Autorizzazioni all'esercizio dell'attività di struttura sanitaria o socio sanitaria 
(Normativa di riferimento: art.8 della L.R. 20/2000)

termine del procedimento previsto dall'art.8 
comma 5 della L.R. 20/2000

NO perché necessaria una 
valutazione tecnico discrezionale 

della A.S.U.R.

NO SIL. ASS. perché 
necessaria una valutazione 
tecnico discrezionale della 

A.S.U.R.

Emanazione provvedimenti restrittivi (sospensione o cessazione dell'attività) 
ex art.17 ter del T.U.L.P.S.

5 gg dall'arrivo della notizia 
ufficiale che comporta 

l'applicazione della norma 
sanzionatoria

 termine del procedimenti previsto dallo 
stesso art.17 ter

Emanazione provvedimenti restrittivi (sospensione o revoca della licenza / 
autorizzazione) ex art.10 del T.U.L.P.S.

30 gg dall'arrivo della notizia 
ufficiale che comporta 

l'applicazione della norma 
sanzionatoria salvo motivi di 

particolare urgenza e necessità

Emanazione provvedimenti restrittivi (sospensione o revoca della licenza / 
autorizzazione - chiusura dell'attività) derivanti da altre leggi il cui termine di 
adozione del provvedimento restrittivo non sia specificato

30 gg dall'arrivo della notizia 
ufficiale che comporta 

l'applicazione della norma 
sanzionatoria salvo motivi di 

particolare urgenza e necessità

90 gg dal termine ultimo per la 
presentazione delle istanze

si veda Regolamento per la concessione in 
uso a terzi di bacheche di proprietà 

comunale

NO SILENZIO ASSENSO 
perché esiste un contingente 

NO SILENZIO ASSENSO 
perché esiste un contingente 

si rinvia alla D.G. 498 del 
30/09/1992

il procedimento ed il termine di conclusione 
dello stesso di 30 gg è stabilito dalla D.G. 

498 del 30/09/1992

NO in quanto non c'è natura 
provvedimentale

NO SIL. ASS. in quanto non 
c'è natura provvedimentale

NO in quanto trattasi di atti 
certificativi

NO SIL ASS. in quanto 
trattasi di atti certificativi

Risposte alle  istanze per accedere all' asilo nido comunale e al centro per 
l'infanzia intercomunale. Apertura bando per formazione della graduatoria 
d'accesso. (L.R. 9/2003 e regolamento comunale asilo nido ).

60 gg. dal termine ultimo di 
presentazione delle istanze

NO SIL. ASS. perché esiste 
un contingente

Risposte alle istanze per accedere all' asilo nido comunale estivo. Apertura 
bando per la formazione della graduatoria d'accesso. ( L.R.9/2003 e 
regolamento comunale asilo nido).

60 gg. dal termine ultimo di 
presentazione delle istanze

NO SIL. ASS. perché esiste 
un contingente



30 gg.

Trasporto anziani o disabili con automezzo comunale attrezzato. (L.328/2000). 30 gg.

Sussidi per emigrati rimpatriati  (L.R 39/97) .    

60 gg.

60 gg.

60 gg. NO perché esiste un contingente 

30 gg. SIL ASS

30 gg.

immediato NO perché esiste un contingente 

Iscrizione al centro estivo. (Regolamento comunale). 60 gg. NO perché esiste un contingente 

60 gg.

Richiesta per accedere alle vacanze anziani. 90 gg.

90  gg.

90  gg.

Sussidi a indigenti di passaggio           in giornata

Rilascio tessera  per trasporti agevolati per studenti e persone in situazioni di 
svantaggio socio-economico ( L.R. 27/97) .

NO in quanto procedimento 
attributivo di vantaggi economici

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimento attributivo di 

vantaggi economici

NO in quanto procedimento 
attributivo di vantaggi economici

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimento attributivo di 

vantaggi economici

60 gg. dal termine ultimo di 
presentazione delle istanze

NO in quanto procedimento 
attributivo di vantaggi economici

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimento attributivo di 

vantaggi economici

Integrazione retta-ricovero comunale per inserimento anziani in strutture 
residenziali e semiresidenziali. (L.328/2000 e regolamento comunale per 
l'erogazione dei servizi socio-assistenziali).      

NO in quanto procedimento 
attributivo di vantaggi economici

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimento attributivo di 

vantaggi economici

Sussidi economici straordinari e continuativi  a nuclei in difficoltà socio-
economica.  (L.328/2000 e regolamento comunale per l'erogazione dei servizi 
socio-assistenziali).                                

NO in quanto procedimento 
attributivo di vantaggi economici

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimento attributivo di 

vantaggi economici

Accesso al servizio di mensa  scolastica comunale . Prima dell'inizio dell'anno 
scolastico.  (D.Lgs 297/94).

NO SIL. ASS. perché esiste 
un contingente

Richiesta diete speciali. Richiesta dieta speciale motivi di salute con certificato 
medico. Richiesta dieta speciale motivi religiosi

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta 

Mensa  scolastica scuola dell'infanzia e scuola primaria a tempo pieno  
determinazione pagamento retta .

NO in quanto procedimento 
attributivo di vantaggi economici

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimento attributivo di 

vantaggi economici

Accesso al servizio  di trasporto scolastico  comunale  per la scuola 
dell'infanzia e la scuola primaria e secondaria di primo grado. Prima dell'inizio 
dell'anno scolastico. (D.Lgs 297/94).

NO SIL. ASS. perché esiste 
un contingente

NO SIL. ASS. perché esiste 
un contingente

Esoneri totali e/o parziali rette scolastiche (Mensa, trasporto e centri estivi). 
(L.328/2000 e regolamento comunale per l'erogazione dei servizi socio-
assistenziali).   Prima dell'inizi o dell'anno scolastico.

NO in quanto procedimento 
attributivo di vantaggi economici

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimento attributivo di 

vantaggi economici 

NO in quanto procedimento 
attributivo di vantaggi economici 

e perché esiste contingente

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimento attributivo di 

vantaggi economici e perché 
esiste contingente

Contributi economici per la realizzazione del diritto allo studio. (Legge 448/98 
art.27 “Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo “). Si prevede l' apertura 
annuale del bando e la sua pubblicazione sul sito internet e all'albo pretorio del 
Comune. L'effettiva erogazione dei contributi è subordinata al finanziamento 
regionale.

NO in quanto procedimento 
attributivo di vantaggi economici

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimento attributivo di 

vantaggi economici 

Contributi economici/diritto allo studio    (L.62/2000 “Norme per la parità 
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”). Si prevede l' 
apertura annuale del bando  e la sua pubblicazione sul sito internet e all'albo 
pretorio del Comune.  L'effettiva erogazione dei contributi è subordinata al 
finanziamento regionale.

NO in quanto procedimento 
attributivo di vantaggi economici

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimento attributivo di 

vantaggi economici 

NO in quanto procedimento 
attributivo di vantaggi economici

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimento attributivo di 

vantaggi economici 



60 gg. NO perché esiste un contingente 

90 gg.

90 gg.

90 gg.

Concessione patrocino per iniziative in campo sociale 90 gg

45 gg. la norma parla didichiarazione SI SIL. ASS. 

45 gg. la norma parla didichiarazione SI SIL. ASS. 

Certificazioni varie in carta  libera o bollo                   in giornata

Rilascio o rinnovo carta identità       in giornata

Autenticazione firme                    tempo reale

Pratiche A.I.R.E. su comunicazione del consolato          30 gg.

Pratiche A.I.R.E. per trasferimento da altra A.I.R.E. 90 gg.

Denuncia di morte                       

Permesso di seppellimento

Denuncia nascita                        in giornata

Assegnazione orti (Regolamento comunale per l'assegnazione degli orti)           
           

NO SIL. ASS. perché esiste 
un contingente

Contributi economici regionali e statali in campo assistenziale : -Contributo 
per l'affitto (legge n.431/98); -Contributi regionale per le famiglie con 4 o più 
figli (DG Regione Marche  583/08) ; -Contributi a favore delle famiglie 
erogati (legge regionale n.30/98); -Contributi erogati a favore dei disabili 
(legge regionale n.18/96); L'effettiva erogazione dei contributi è subordinata al 
finanziamento regionale  .

NO in quanto procedimento 
attributivo di vantaggi economici

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimento attributivo di 

vantaggi economici 

Contributi economici regionali e statali in campo assistenziale: -Assegno 
statale di maternità per donne non lavoratrici  (legge n.448/98, art.64). La 
richiesta viene inoltrata dal cittadino al Comune che ne dichiara 
l'ammissibilità e la trasmette all'INPS. L'effettiva erogazione dei contributi 
viene effettuata dall'INPS.

NO in quanto procedimento 
attributivo di vantaggi economici

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimento attributivo di 

vantaggi economici 

Contributi economici regionali e statali in campo assistenziale: -Assegno 
statale per le famiglie con tre o più figli  (legge n.448/98, art.65). La richiesta 
viene inoltrata dal cittadino  al Comune  che ne dichiara l'ammissibilità e la 
trasmette all'INPS. L'effettiva erogazione dei contributi viene effettuata 
dall'INPS.

NO in quanto procedimento 
attributivo di vantaggi economici

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimento attributivo di 

vantaggi economici 

NO in quanto procedimento 
attributivo di vantaggi economici

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimento attributivo di 

vantaggi economici 

Pratiche di immigrazione ed emigrazione da e per altro Comune. Compreso 
accertamenti VV.UU. e accertamento dell'altro Comune (art.5 del decreto 
legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35)
Trasferimento residenza all'interno del Comune di Gabicce Mare (compreso 
accertamento VV.UU.)      (art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, 
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35)         

NO in quanto trattasi di atti 
certificativi

NO SIL ASS. in quanto 
trattasi di atti certificativi

NO in quanto trattasi di atti 
certificativi

NO SIL ASS. in quanto 
trattasi di atti certificativi

NO in quanto trattasi di atti 
certificativi

NO SIL ASS. in quanto 
trattasi di atti certificativi

NO in quanto procedimento 
riguardante l'immigrazione

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimento riguardante 

l'immigrazione

NO in quanto procedimento 
riguardante l'immigrazione

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimento riguardante 

l'immigrazione

1 gg. salvo diversa 
disposizione dell'autorità 

giudiziaria

NO in quanto procedimento 
riguardante l'immigrazione

NO SIL. ASS. in quanto non 
c'è natura provvedimentale

1 gg. salvo diversa 
disposizione dell'autorità 

giudiziaria

NO perché procedimento avviato 
d'ufficio

NO SIL. ASS. perché 
procedimento avviato 

d'ufficio

NO in quanto non c'è natura 
provvedimentale

NO SIL. ASS. in quanto non 
c'è natura provvedimentale



Riconoscimento della prole successivamente alla denuncia di nascita 10 giorni

Certificazione di eseguita pubblicazione 12 gg.

Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi.               NO perché esiste un contingente

Autorizzazione per uso occasionale di locali comunali        NO perché esiste un contingente

90 gg.

90gg.

90 gg.

Accoglimento istanza di estumulazione     

Inumazione   7 gg.

Tombe di famiglia. Concessione del lotto/area               60 gg

Sdemanializzazione  180 gg.

Autorizz. permanente suolo pubbl.          60 gg.

Nulla-osta percorribilità strade comunali                                   30 gg. 

Autorizz. trasporti eccezionali                 30 gg. 

NO in quanto non c'è natura 
provvedimentale

NO SIL. ASS. in quanto non 
c'è natura provvedimentale

NO in quanto trattasi di atti 
certificativi

NO SIL ASS. in quanto 
trattasi di atti certificativi

60 giorni  NO SIL. ASS. perché esiste 
un contingente

60 giorni  NO SIL. ASS. perché esiste 
un contingente

Concessione  patrocinio, contributi e vantaggi economici   in campo sportivo. 
(Regolamento concessione contributi ad associazioni)

NO in quanto procedimento 
attributivo di vantaggi economici 

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimento attributivo di 

vantaggi economici 

 Concessione  patrocinio, contributi e vantaggi economici   in campo turistico. 
(Regolamento concessione contributi ad associazioni)

NO in quanto procedimento 
attributivo di vantaggi economici 

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimento attributivo di 

vantaggi economici 

 Concessione  patrocinio, contributi e vantaggi economici   in campo culturale. 
(Regolamento concessione contributi ad associazioni)

NO in quanto procedimento 
attributivo di vantaggi economici 

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimento attributivo di 

vantaggi economici 

90 gg escluso il periodo di 
sospensione delle 

estumulazioni previsto dalla 
legge (30/4 - 30/9)

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta

NO SIL. ASS. in quanto non 
si tratta di atto di 

autorizzazione, licenza, 
concessione non costitutiva, 

permesso o nulla osta

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta

NO SIL. ASS. in quanto non 
si tratta di atto di 

autorizzazione, licenza, 
concessione non costitutiva, 

permesso o nulla osta

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta

NO SIL. ASS. perchè sono 
necessarie valutazioni 
tecnico discrezionali

Valutata la sostenibilità dei tempi sotto il profilo 
dell’organizzazione amministrativa, la natura degli 

interessi pubblici tutelati e la particolare 
complessità del procedimento, si ritiene che per il 

presente procedimento siano indispensabili termini 
superiori a 90 giorni

NO perché procedimento avviato 
d'ufficio

NO SIL ASS. perché 
procedimento avviato 

d'ufficio

NO perchè sono necessarie 
valutazioni tecnico discrezionali 

NO SIL. ASS. perchè sono 
necessarie valutazioni 
tecnico discrezionali

NO perchè sono necessarie 
valutazioni tecnico discrezionali 

da parte dell'ufficio

NO SIL. ASS. perchè sono 
necessarie valutazioni 

tecnico discrezionalida parte 
dell'ufficio

NO perchè sono necessarie 
valutazioni tecnico discrezionali 

da parte dell'ufficio

NO SIL. ASS. perchè sono 
necessarie valutazioni 

tecnico discrezionalida parte 
dell'ufficio



Autorizzazioni per macchine agricole eccezionali                                30 gg. 

60 gg.

Rilascio autorizz. scarico acque reflue industriali            60 gg.

Autorizzazioni scavi                       30 gg. 

Interventi tecnici a richiesta dell'utente                                   60 gg.

Autorizzazione pozzi privati        60 gg.

rilascio autorizzazioni al transito di veicoli in zona a traffico limitato 30 GG

30 GG

rilascio autorizzazioni alla sosta di veicoli 30 GG

90 gg. NO perché atto paritetico 

Registrazione fatture fornitori                30 gg. NO perché atto paritetico 

90 gg.

Emissione fatture ai fini I.V.A. (per servizi commerciali)    NO perché attività privatistica 

Riesame / opposizione in autotutela 90 gg.

Rimborso tributi

NO perchè sono necessarie 
valutazioni tecnico discrezionali 

da parte dell'ufficio

NO SIL. ASS. perchè sono 
necessarie valutazioni 

tecnico discrezionalida parte 
dell'ufficio

Rilascio autorizz. scarico non in pubblica fognatura per insediamenti di tipo 
civile                

La richiesta viene presentata ad Hera 
spa che cura l'istruttoria. Hera spa 

esegue anche i controlli sui lavori e sul 
corretto funzionamento dell'impianto.

NO perchè sono necessarie 
valutazioni tecnico discrezionali 

da parte dell'ufficio

NO SIL. ASS. perchè sono 
necessarie valutazioni 

tecnico discrezionalida parte 
dell'ufficio

Competenze ripartite tra Amm.ne 
Comunale, Provincia ed Hera s.p.a.

NO perchè sono necessarie 
valutazioni tecnico discrezionali 

da parte dell'ufficio

NO SIL. ASS. perchè sono 
necessarie valutazioni 

tecnico discrezionalida parte 
dell'ufficio

NO perchè sono necessarie 
valutazioni tecnico discrezionali 

da parte dell'ufficio

NO SIL. ASS. perchè sono 
necessarie valutazioni 

tecnico discrezionalida parte 
dell'ufficio

NO perchè sono necessarie 
valutazioni tecnico discrezionali 

da parte dell'ufficio

NO SIL. ASS. perchè sono 
necessarie valutazioni 

tecnico discrezionalida parte 
dell'ufficio

c'e una competenza Provincia o 
Comune in base alla dimensione del 

lotto ed al tipo di utilizzo

NO perché procedimento legato 
alla tutela dell'ambiente 

NO SIL. ASS. perché 
procedimento legato alla 

tutela dell'ambiente 

NO perché procedimento 
riguardante la pubblica sicurezza

NO SIL ASS. perché 
procedimento riguardante la 

pubblica sicurezza

rilascio autorizzazioni al transito di veicoli in deroga ai divieti e alla 
regolazione ordinaria della circolazione

NO perché procedimento 
riguardante la pubblica sicurezza

NO SIL ASS. perché 
procedimento riguardante la 

pubblica sicurezza

NO perché procedimento 
riguardante la pubblica sicurezza

NO SIL ASS. perché 
procedimento riguardante la 

pubblica sicurezza

Emissione mandati sulla base di fatture (dalla ricezione della liquidazione)       
   

NO SIL. ASS. perché atto 
paritetico 

NO SIL. ASS. perché atto 
paritetico 

Rimborso somme versate in eccedenza (si assomma ai tempi di ragioneria per 
il mandato)                             

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta

NO SIL. ASS. perché atto 
paritetico 

30 gg dalla comunicazione 
dell'ufficio o dal momento del 

pagamento

NO SIL. ASS. perché  
attività privatistica 

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta

NO SIL. ASS. perché se 
riesame procedimento 

d'ufficio mentre se ricorso 
gerarchico vedi norme di 

settore 

termine indicato dalla 
normativa

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta

NO SIL. ASS. perché atto 
paritetico 



Agevolazione / riduzione tributi (ICI) dopo l'applicazione del tributo 90 gg.

Concessioni loculi (stipula contratto)             90 gg.

Certificati di servizio                    90 gg.

90 gg.

180 gg.

180 gg.

180 gg.

180 gg.

180 gg.

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta

NO SIL. ASS. perché se 
riesame procedimento 

d'ufficio mentre se ricorso 
gerarchico vedi norme di 

settore 

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta

NO SIL. ASS. perché esiste 
un contingente

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta

NO SIL. ASS. perché atto 
paritetico 

Provvedimenti conseguenti a richieste specifiche attinenti la gestione delle 
risorse umane (mobilità, aspettative, congedi, ecc.), comunque previsti dal 
D.Lgs. N.165/2001 e s.m.i. per i quali non è già stabilito il termine di 
conclusione del procedimento

NO perché esiste una 
programmazione 

NO SIL. ASS. perché esiste 
una programmazione 

Certificati di servizio ai fini pensionistici (pratica gestita per il tramite 
dell'Associazione di previdenza con sede a Mondolfo)                            

Valutata la sostenibilità dei tempi sotto il profilo 
dell’organizzazione amministrativa, la natura degli 

interessi pubblici tutelati e la particolare 
complessità del procedimento, si ritiene che per il 

presente procedimento siano indispensabili termini 
superiori a 90 giorni essendo il servizio 

esternalizzato

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta

NO SIL. ASS. perché atto 
paritetico 

Riscatto I.N.A.D.E.L. (pratica gestita per il tramite dell'Associazione di 
previdenza con sede a Mondolfo)                      

Valutata la sostenibilità dei tempi sotto il profilo 
dell’organizzazione amministrativa, la natura degli 

interessi pubblici tutelati e la particolare 
complessità del procedimento, si ritiene che per il 

presente procedimento siano indispensabili termini 
superiori a 90 giorni essendo il servizio 

esternalizzato

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta

NO SIL. ASS. perché atto 
paritetico 

Riscatto C.P.D.E.L. (pratica gestita per il tramite dell'Associazione di 
previdenza con sede a Mondolfo)

Valutata la sostenibilità dei tempi sotto il profilo 
dell’organizzazione amministrativa, la natura degli 

interessi pubblici tutelati e la particolare 
complessità del procedimento, si ritiene che per il 

presente procedimento siano indispensabili termini 
superiori a 90 giorni essendo il servizio 

esternalizzato

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta

NO SIL. ASS. perché atto 
paritetico 

Ricongiunzioni (pratica gestita per il tramite dell'Associazione di previdenza 
con sede a Mondolfo)

Valutata la sostenibilità dei tempi sotto il profilo 
dell’organizzazione amministrativa, la natura degli 

interessi pubblici tutelati e la particolare 
complessità del procedimento, si ritiene che per il 

presente procedimento siano indispensabili termini 
superiori a 90 giorni essendo il servizio 

esternalizzato

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta

NO SIL. ASS. perché atto 
paritetico 

Pensioni di reversibilità  (pratica gestita per il tramite dell'Associazione di 
previdenza con sede a Mondolfo)                 

Valutata la sostenibilità dei tempi sotto il profilo 
dell’organizzazione amministrativa, la natura degli 

interessi pubblici tutelati e la particolare 
complessità del procedimento, si ritiene che per il 

presente procedimento siano indispensabili termini 
superiori a 90 giorni essendo il servizio 

esternalizzato

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta

NO SIL. ASS. perché atto 
paritetico 



180 gg.

180 gg.

180 gg.

Certificazione coltivatore diretto 60 GG

Certificazione imprenditore agricolo a titolo professionale 60 GG

45 gg

Rilascio fotografia autovelox 15 gg

termini di legge

termini di legge

180 gg NO perché atto paritetico 

Rilascio permesso invalidi 90 gg

Trattamenti provvisori pensione  (pratica gestita per il tramite 
dell'Associazione di previdenza con sede a Mondolfo)           

Valutata la sostenibilità dei tempi sotto il profilo 
dell’organizzazione amministrativa, la natura degli 

interessi pubblici tutelati e la particolare 
complessità del procedimento, si ritiene che per il 

presente procedimento siano indispensabili termini 
superiori a 90 giorni essendo il servizio 

esternalizzato

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta

NO SIL. ASS. perché atto 
paritetico 

Rideterminazione trattamento pensioni (L. 274/91)   (pratica gestita per il 
tramite dell'Associazione di previdenza con sede a Mondolfo)                            
  

Valutata la sostenibilità dei tempi sotto il profilo 
dell’organizzazione amministrativa, la natura degli 

interessi pubblici tutelati e la particolare 
complessità del procedimento, si ritiene che per il 

presente procedimento siano indispensabili termini 
superiori a 90 giorni essendo il servizio 

esternalizzato

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta

NO SIL. ASS. perché atto 
paritetico 

Movimentazione per accertamenti relativi a ricongiunzioni, riscatti, indennità 
una tantum, applicazione art. 1, L. 274/91 e varie     (pratica gestita per il 
tramite dell'Associazione di previdenza con sede a Mondolfo)                      

Valutata la sostenibilità dei tempi sotto il profilo 
dell’organizzazione amministrativa, la natura degli 

interessi pubblici tutelati e la particolare 
complessità del procedimento, si ritiene che per il 

presente procedimento siano indispensabili termini 
superiori a 90 giorni essendo il servizio 

esternalizzato

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta

NO SIL. ASS. perché atto 
paritetico 

NO in quanto trattasi di atti 
certificativi

NO SIL ASS. in quanto 
trattasi di atti certificativi

NO in quanto trattasi di atti 
certificativi

NO SIL ASS. in quanto 
trattasi di atti certificativi

Rilascio copia conforme di rilievi di incidenti stradali (a decorrere dal 90^ 
giorno dopo il sinistro o dalla presentazione del nulla osta della a.g.)

NO in quanto trattasi di atti 
certificativi

NO SIL ASS. in quanto 
trattasi di atti certificativi

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta 

NO SIL ASS. in quanto la 
norma prevede 

l'applicazione del silenzio 
rifiuto

Rilascio carta provvisoria di circolazione (dietro presentazione di furto o 
smarrimento)

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta e anche 

perché trattasi di procedimento 
riguardante la pubblica incolumità

NO SIL ASS. perché trattasi 
di procedimento riguardante 

la pubblica incolumità

Rilascio permesso provvisorio di guida (dietro presentazione di denuncia di 
furto o smarrimento)

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta e anche 

perché trattasi di procedimento 
riguardante la pubblica incolumità

NO SIL ASS. perché trattasi 
di procedimento riguardante 

la pubblica incolumità

Rimborso somme versate in eccedenza (ci si riferisce all'emanazione del 
provvedimento con cui si stabilisce il rimborso)

NO SIL. ASS. perché atto 
paritetico 

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta

NO SIL. ASS. perché atto 
paritetico 



60 gg

30 GG

comunicazione 30 gg prima prevista dal DPR 430/2001 regime di comunicazione

Richiesta certificazioni varie 30 GG

Rilascio permesso occupazione suolo pubblico per lavori edili 45 gg

Rilascio concessione passo carrabile 60 gg

Occupazione suolo pubblico temporanea 60 gg

Emanazione ordinanza per ricovero coatto 1 giorno

Rilascio permesso di costruire art.20 DPR 380/01 vedi normativa speciale

Autorizzazione paesistica 90 GG vedi normativa speciale

SCIA per pratiche urbanistiche art.23 DPR 380/01 vedi normativa speciale

SCIA per pratiche urbanistiche (con paesistica o enti esterni) art.23 DPR 380/01 vedi normativa speciale

Attestazioni presenza barriere architettoniche 30 GG

Attestazioni agenzia delle entrate 30 GG

Certificati d'idoneita' di alloggio 30 GG

Certificato di destinazione urbanistica 60 GG

C.t.u. 30 GG

Agibilita' art.24 DPR 380/01 vedi normativa speciale

Frazionamenti e varie 30 GG

Pareri urbanistici preventivi per la parte di competenza del VI Settore 90 gg

Atti svincolo fidejussioni 45 GG NO perché atto paritetico 

Rilascio autorizzazioni in caso di gare sportive, processioni, manifestazioni 
varie su strada

NO perché necessaria una 
valutazione tecnico discrezionale

NO SIL. ASS. perché 
necessaria una valutazione 

tecnico discrezionale 

Certificazioni relative a iscrizioni, modificazioni e cancellazioni di imprese 
artigiane

NO in quanto trattasi di atti 
certificativi

NO SIL ASS. in quanto 
trattasi di atti certificativi

Comunicazione di manifestazioni di sorte locali: Lotterie/Tombole/Pesche o 
Banchi di beneficenza (Normativa di riferimento: DPR 430/2001 DPR 
430/2001 )

NO in quanto trattasi di atti 
certificativi

NO SIL ASS. in quanto 
trattasi di atti certificativi

NO perchè valutazioni discrezioni 
da parte degli uffici 

NO SIL. ASS. perchè 
valutazioni discrezioni da 

parte degli uffici  

NO perchè valutazioni discrezioni 
da parte degli uffici 

NO SIL. ASS. perchè 
valutazioni discrezioni da 

parte degli uffici  

NO in quanto non si tratta di atto 
di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, 
permesso o nulla osta 

NO SIL ASS. perché  
procedimento riguardante la 

salute

NO in quanto non c'è natura 
provvedimentale

NO SIL. ASS. in quanto non 
c'è natura provvedimentale

NO in quanto non c'è natura 
provvedimentale

NO SIL. ASS. in quanto non 
c'è natura provvedimentale

NO in quanto trattasi di atti 
certificativi

NO SIL ASS. in quanto 
trattasi di atti certificativi

NO in quanto trattasi di atti 
certificativi

NO SIL ASS. in quanto 
trattasi di atti certificativi

NO in quanto trattasi di atti 
certificativi

NO SIL ASS. in quanto 
trattasi di atti certificativi

NO in quanto non c'è natura 
provvedimentale

NO SIL. ASS. in quanto non 
c'è natura provvedimentale

NO in quanto non c'è natura 
provvedimentale

NO SIL. ASS. in quanto non 
c'è natura provvedimentale

NO SIL. ASS. perché atto 
paritetico 



Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata 90 gg 

Piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica a seguito di inerzia dei privati 180 gg

Violazioni edilizie accertamenti 90 GG NO si tratta di procedimento avviato d'ufficio

Esecuzione ordinanze di ripristino d'ufficio 180 gg NO si tratta di procedimento avviato d'ufficio

Pareri preliminari edilizi 60 gg

Autorizzazione in deroga alla rumorosita' 30 GG

30 GG

Autorizzazione all'effettuazione di pubblicita' sull'arenile demaniale 30 GG SI 

60 GG

Rilascio / rinnovo / variazione della concessione demaniale 90 GG

90 GG

il termine di conclusione del procedimento è 
stabilito per l'edilizia residenziale dall'art.22 c.1 

della Legge 30/04/1999, n.136 che chiarisce che i 
90 gg decorrono dalla data di presentazione 

dell'istanza corredata dagli elaborati previsti o, 
qualora sia necessario acquisire pareri o nulla osta, 

dalla data in cui tali atti sono acquisiti. Tale 
termine viene esteso per analogia a tutti i piani 

urbanistici attuativi di iniziativa privata.

NO in quanto procedimenti diretti 
all'emanazione di atti normativi, 

amministrativi generali, di 
pianificazione e di 
programmazione

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimenti diretti 

all'emanazione di atti 
normativi, amministrativi 

generali, di pianificazione e 
di programmazione

il termine di conclusione del procedimento è 
stabilito per l'edilizia residenziale dall'art.22 c.1 

della Legge 30/04/1999, n.136 che chiarisce che i 
180 gg decorrono dalla data in cui 

l'amministrazione ha assunto con provvedimento 
l'impegno di procedere alla redazione di detti 

strumenti e la conseguente adozione deve avvenire 
nei successivi 90 giorni. Tale termine viene esteso 
per analogia a tutti i piani urbanistici attuativi di 

iniziativa pubblica a seguito di inerzia dei privati.

NO in quanto procedimenti diretti 
all'emanazione di atti normativi, 

amministrativi generali, di 
pianificazione e di 
programmazione

NO SIL. ASS. in quanto 
procedimenti diretti 

all'emanazione di atti 
normativi, amministrativi 

generali, di pianificazione e 
di programmazione

Valutata la sostenibilità dei tempi sotto il profilo 
dell’organizzazione amministrativa, la natura degli 

interessi pubblici tutelati e la particolare 
complessità del procedimento, si ritiene che per il 

presente procedimento siano indispensabili termini 
superiori a 90 gg

NO in quanto non c'è natura 
provvedimentale

NO SIL. ASS. in quanto non 
c'è natura provvedimentale

NO per motivi imperativi di 
interesse generale (tutela 

dell'ambiente)

SI (stabilito dal regolamento 
comunale)

Rilascio autorizzazioni al transito di veicoli in ambito demaniale marittimo 
(per carico/scarico, per transito disabili, per transito per accedere al parcheggio 
privato …)

NO perché procedimento 
riguardante la pubblica sicurezza

NO SIL ASS. perché 
procedimento riguardante la 

pubblica sicurezza

NO perchè sono necessarie 
valutazioni tecnico discrezionali 

da parte dell'ufficio

Rilascio autorizzazioni /emanazione  ordinanze per l'utilizzo dell'arenile 
demaniale

NO perchè sono necessarie 
valutazioni tecnico discrezionali 

da parte dell'ufficio

NO SIL. ASS. perchè sono 
necessarie valutazioni 

tecnico discrezionalida parte 
dell'ufficio

NO perchè sono necessarie 
valutazioni tecnico discrezionali 
da parte dell'ufficio ed esiste un 

contingente

NO SIL. ASS. perchè sono 
necessarie valutazioni 

tecnico discrezionalida parte 
dell'ufficio ed esiste un 

contingente

Autorizzazione ex art.55 del cod della navigazione (nuove opere in prossimità 
del demanio marittimo)

NO perchè sono necessarie 
valutazioni tecnico discrezionali 

da parte dell'ufficio

NO SIL. ASS. perchè sono 
necessarie valutazioni 

tecnico discrezionalida parte 
dell'ufficio



90 GG

90 GG

Sdemanializzazione 180 gg

90 gg

Gestione polizza assicurativa RCT RCO

Richiesta di accesso agli atti (Legge 241/90) 30 gg NO

Accoglimento offerte di sponsorizzazione 90 gg NO NO

Procedure contrattuali vedi norme di settore vedi norme di settore

90 gg vedi norme di settore

Autorizzazione ex art.45 bis del cod. della navigazione (affidamento d altri 
soggetti dell'attività oggetto della concessione)

NO perchè sono necessarie 
valutazioni tecnico discrezionali 

da parte dell'ufficio

NO SIL. ASS. perchè sono 
necessarie valutazioni 

tecnico discrezionalida parte 
dell'ufficio

Autorizzazione ex art.46 del cod. della navigazione (subingresso nella 
concessione)

NO perchè sono necessarie 
valutazioni tecnico discrezionali 

da parte dell'ufficio

NO SIL. ASS. perchè sono 
necessarie valutazioni 

tecnico discrezionalida parte 
dell'ufficio

Valutata la sostenibilità dei tempi sotto il profilo 
dell’organizzazione amministrativa, la natura degli 

interessi pubblici tutelati e la particolare 
complessità del procedimento, si ritiene che per il 

presente procedimento siano indispensabili termini 
superiori a 90 gg

NO perché procedimento avviato 
d'ufficio

NO SIL ASS. perché 
procedimento avviato 

d'ufficio

Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie 
(Normativa di riferimento: art.7 della L.R. 20/2000)

NO perché necessaria una 
valutazione tecnico discrezionale 

della A.S.U.R.)

NO SIL. ASS. perché 
necessaria una valutazione 
tecnico discrezionale della 

A.S.U.R.)

termine assegnato in polizza al 
Comune assicurato per 

effettuare l'avviso scritto 
(denuncia) all'assicurazione in 

caso di sinistro

NO perché trattasi di attività 
privatistica

NO SIL ASS. perché trattasi 
di attività privatistica

Procedimento per la decisione in ordine alla costituzione / resistenza in 
giudizio o attivazione di un procedimento giudiziario

30 gg. dalla proposta 
dell'Ufficio Legale e del 

Servizio Tributi

NO perché procedimento avviato 
d'ufficio

NO SIL. ASS. perché 
procedimento avviato 

d'ufficio

 Si rinvia al regolamento comunale 
sull'accesso ai documenti amministrativi

NO la norma prevede 
l'istituto del SILENZIO 

DINIEGO

Procedimenti non risultanti dall'elenco per i quali la normativa di riferimento 
non prevede il termine di conclusione del procedimento 
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