Comune di Bertinoro - Elenco procedimenti - Settore 3 Polizia Municipale
lanzoni.s@comune.bertinoro.fc.it; pm@pec.comune.bertinoro.fc.it

Responsabile dei provvedimenti:

Dr.ssa Stefania Lanzoni

tel. 0543 469270; e-mail: lanzoni.s@comune.bertinoro.fc.it

Responsabile dei procedimenti:

Dr.ssa Stefania Lanzoni

tel. 0543 469270; e-mail: lanzoni.s@comune.bertinoro.fc.it ;

Dr. Giancarlo Infante

tel. 0543 469234; e-mail: segretario@comune.bertinoro.fc.it ;

Sostituto in caso di inerzia:

Elenco dei procedimenti

riferimenti normativi

Sostituzione del
provvedimento
con S.C.I.A. o
D.I.A.

silenzio
assenso

silenzio
rifiuto

Soggetti esterni
e/o strutture
interne coinvolte

L. 241/90 art. 25- D. Lgs 267/2000 T.U.E.L.
Art. 10 – Regolamento Comunale (del. C.C.
71/10 e successive integrazioni e modifiche)

no

no

no

Controinteressati /
altri settori

no

no

no

no

no

no

ragioneria

certificato medico o di invalidità civile o Artt. 188 c.d.s. (D.Lgs. 285/1992) e 381 del
L. 104/92-fototessera
Regolamento al c.d.s.(d.P.R. 495/1992)

no

no

no

ASL

Termine per l'adozione del
provvedimento

atti e documenti da allegare
all'istanza

30 giorni dal pagamento dei
diritti

come da modulistica pubblicata

1

Accesso agli atti formale

2

Accesso agli atti informale (VISIONE)

3

Acquisto beni e servizi

4

Autorizzazione alla sosta per veicoli al servizio
disabili

30 giorni

5

Autorizzazioni di polizia mortuaria
(estumulazioni, trasporto fuori Comune salme e
resti mortali)

30 giorni

come da modulistica pubblicata

D. Lgs 267/2000 T.U.E.L. Art. 107Regolamento comunale di igiene (Del. G.C.
285/84 e successive integrazioni e
modifiche) artt. 162 e 163

no

no

no

Imprese pompe
funebri /Lavori
pubblici /anagrafe

6

Autorizzazioni a competizioni sportive

30 giorni

Planimetria itinerario e orari di transito.
Assicurazione R.C.

Art. 9 c.d.s. (D.Lgs. 285/1992)

no

no

no

lavori
pubblici/prefettura

7

Autorizzazione a pubblicità fonica

30 giorni

carta circolazione veicolo e itinerario

Art. 23 c.d.s. (D.Lgs. 285/1992) e art 59 del
reg. al c.d.s.

no

no

no

8

Autentiche firme a domicilio
Emissioni ingiunzioni per le materie di
competenza

no

no

no

concessionario
tributi
anagrafe

9

Immediata negli orari d’ufficio
ex lege

determinazione

L. 241/90 art. 25 - D. Lgs 267/2000
T.U.E.L. Art. 10 (del. C.C. 71/10 e
successive integrazioni e modifiche)
D. Lgs 267/2000 T.U.E.L. Art. 107

A richiesta
ex lege

L. 689/81 art. 27 e art. 206 c.d.s.

no

no

no

ragioneria

Art. 18 t.u.l.p.s. 773/31 / art. 163 c.d.s.
(D.Lgs. 285/1992) e art. 360 del reg. al
c.d.s.

no

si

no

questura

legge regionale E.R. 27/00

no

no

no

anagrafe regionale

Artt. 11 e 43 t.u.l.p.s. 773/31

no

no

no

questura/procura/p
oligono

art. 9 c.d.s. (D.Lgs. 285/1992)

no

si

no

10

Nulla osta Fiaccolate e processioni

30 giorni

11

Iscrizione variazione cancellazione anagrafe canina

10 giorni

12

Licenza per l’esercizio di attività di
direttore/istruttore di tiro e rinnovo

30 giorni

13

Nulla osta per eventi sportivi

15 giorni

Planimetria itinerario e orari di transito

14

Nulla osta per trasporti eccezionali ex art. 10 c.d.s.

30 giorni

autorizzazione ente competente

Art. 10 c.d.s. (D.Lgs. 285/1992)

no

no

no

carta circolazione veicolo, planimetria
dei luoghi e modalità esecuzione

Artt. 20 e 21 c.d.s. E regolamento comunale
O.S.P.(del. C.C. n. 61/94 e successive
modifiche e integrazioni)

no

no

no

15

Comunicazione di occupazione temporanea di
suolo pubblico non superiore alle 24 ore

8 giorni

segnalazione itinerario e orari di transito
libretto sanitario o atto di iscrizione I
anagrafe
dichiarazione del direttore del poligono
sul superamento corso e/o suo
aggiornamento

Pagina 1/2

prefettura/provinci
a/regione
provincia/regione/
Lavori pubblici
lavori
pubblici/edilizia
privata

Comune di Bertinoro - Elenco procedimenti - Settore 3 Polizia Municipale
lanzoni.s@comune.bertinoro.fc.it; pm@pec.comune.bertinoro.fc.it

16
17
18

19

20

Ordinanze temporanee (1 giorno ed eventi
particolari richiesti da A.C.) di regolamentazione
della circolazione stradale
Ordinanza per abbandono rifiuti
Ordinanza in materia di regolamento d’igiene e/o
igienico-sanitaria derivanti da violazioni accertate
da P.M.
Ordinanze / diffide in materia di popolazione
canina e felina
Ordinanze ingiunzione di pagamento e di
archiviazione a seguito di verbale in violazione di
norma regolamentare o ordinanza sindacale in
materie di competenza

Art. 7 c.d.s. (D.Lgs. 285/1992)

no

no

no

lavori
pubblici/turismo

ex lege

D. lgs. 152/2006 art. 192

no

no

no

lavori pubblici

ex lege

T.U.E.L. (D. Lgs 267/2000) art. 107 regolamento comunale di igiene (Del. G.C.
285/84 e successive integrazioni e modifiche

no

no

no

ASL/polizia
amministrativa/lav
ori pubblici

ex lege

legge regionale E.R. 27/00

no

no

no

ASL

ex lege

L. 689/81 art. 27

no

no

no

Prefettura

7 giorni

Comunicazione di occupazione suolo
pubblico

21

Rateizzazione sanzioni codice della strada ai sensi
dell'art. 202 bis del c.d.s.

90 giorni

Ultima dichiarazione dei redditi - stato
di famiglia – documento identità

Art. 202 bis c.d.s. (D.Lgs. 285/1992)

no

No

no

ragioneria/incarica
to della
riscossione

22

Rimborso somme indebitamente incamerate

90 giorni

richiesta motivata e IBAN intestato a
richiedente

T.U.E.L. (D. Lgs 267/2000) art. 107

no

No

no

ragioneria

23

Risposta a segnalazioni in seguito a violazione
c.d.s.

30 giorni

L. 241/90 art. 2

no

No

no

24

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

A richiesta

L.833/78

no

no

no

25

revoca o modifica T.S.O./A.S.O.

A richiesta

L.833/78

no

no

no

26

sgravi totali o parziali, sospensive o revoche delle
ingiunzioni di pagamento

L. 689/81 art. 26

no

No

no

27

permessi temporanei z.t.l.

no

No

no

28

permessi definitivi z.t.l.

30 giorni

no

No

no

29

rilascio pareri/nulla osta

10 giorni

no

si tranne
vincolanti

no

uffici interessati

30

risposte a istanze varie

30 giorni

no

No

no

uffici interessati

30 giorni

richiesta utente motivata

A richiesta

carta di circolazione veicolo/marca bollo

ordinanza ex art. 7 C.d.S. (D.Lgs.
285/1992)
ordinanza ex art. 7 C.d.S. (D.Lgs.
carta di circolazione veicolo/marca bollo
285/1992)
L. 241/90 art. 2 e regolamento comunale sul
diritto di accesso e procedimento
amministrativo
L. 241/90 art. 2 e regolamento comunale sul
diritto di accesso e procedimento
amministrativo

Procura/ASL/Serv.
Soc.
Procura/ASL/Serv.
Soc.
Concessionario
alla riscossione

Sede ufficio: Largo Cairoli, 6 – Orario: martedì-giovedì-sabato dalle ore 9 alle ore 12.30.
Tutela amministrativa e giurisdizionale: per l'annullamento dei provvedimenti è ammesso presentare ricorso al Tar Emilia Romagna di Bologna entro 60 giorni (art. 29 D. Lgs. 104-2010) e ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni (art. 9 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.
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