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CARTA DEI SERVIZI  
 
Il Comune di Agnosine si impegna con i cittadini e le imprese ad ascoltare le loro esigenze ed 

aspettative avendo come obiettivo finale la piena soddisfazione dell’utenza. 

Impegnandosi a rispettare la Carta dei Servizi, il Comune di Agnosine vuole accrescere il rapporto di 

fiducia con i cittadini, in un’ottica di trasparenza e di rispetto dei reciproci diritti e doveri, 

impegnandosi a rispettare quanto di seguito esposto. 

La Carta dei Servizi sarà aggiornata quando interverranno significative variazioni.  
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I VALORI PROFESSIONALI  

 
Eguaglianza ed imparzialità 

I cittadini accedono ai servizi erogati dal Comune di Agnosine in condizioni di imparzialità ed 

eguaglianza, intese come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità 

delle prestazioni. 

Il Comune si impegna a garantire pari opportunità e uguaglianza di trattamento a parità di condizioni 

individuali. Nessuna distinzione può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, 

religione e opinioni politiche. 

 

 

Continuità 

L'erogazione dei servizi deve essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di prevedibile 

funzionamento irregolare o interruzione del servizio gli utenti saranno informati preventivamente e 

verranno comunque adottate misure volte ad arrecare agli stessi il minor disagio possibile. 

 

 

Partecipazione e trasparenza 

Il Comune favorisce la partecipazione degli utenti alla prestazione dei servizi, sia per tutelare il diritto 

alla corretta erogazione, sia per favorire la collaborazione attiva dei cittadini alla gestione e al 

miglioramento dei servizi stessi. 

L'utente ha diritto a una corretta informazione e di accedere agli atti formali che lo riguardano secondo 

le modalità disciplinate dalla legge n. 241/90 e dal regolamento comunale. Ogni utente può produrre 

memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti e reclami, che sono esaminati 

secondo un iter predefinito ed ai quali viene dato riscontro in tempi certi. 

 

 

Efficienza ed efficacia 

Il Comune persegue il miglioramento continuo e si impegna ad utilizzare le risorse umane e finanziarie 

in modo da erogare i servizi con efficienza ed efficacia. Stabilisce i parametri di riferimento, si avvale 

di tecniche di monitoraggio e adotta le misure correttive conseguenti. 
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Chiarezza e cortesia 

Il Comune si impegna ad adottare, nel rapporto scritto e verbale con i cittadini, un linguaggio che senza 

pregiudicare l'esattezza risulti il più possibile semplice e vicino all'esperienza dei destinatari. 

Il Comune ritiene la cortesia nei confronti degli utenti come un fattore essenziale del proprio 

orientamento alla qualità del servizio e non come un'appendice formale. Favorisce ed incoraggia nel 

proprio personale, anche attraverso apposite azioni formative, le capacità di ascolto e l'autonomia, al 

fine di evitare gli atteggiamenti ambigui ed elusivi nel rapporto con l'utenza. 
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ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMNISTRATIVO  

 
Sono Organi di indirizzo politico-amministrativo del Comune di Agnosine:  

� il Consiglio Comunale 

� la Giunta Comunale 

� il Sindaco 

 Il Consiglio Comunale ed il Sindaco vengono eletti direttamente dai cittadini, i componenti della 

Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco. 

 

Il Consiglio Comunale 
 
Il Consiglio Comunale è un organo collegiale con funzioni di indirizzo e controllo politico-

amministrativo. È composto dal Sindaco e da sei Consiglieri. 

 

Sindaco 
 

Bontempi Giorgio 
 

Consiglieri di 
maggioranza 
 

Prima Agnosine – Bontempi Sindaco   
1. Bernardelli Paolo 
2. Caini Giuliana 
3. Zanet Giuseppe 
4. Giustacchini Giovanni  

Consiglieri di 
minoranza 

Semplicemente Agnosine 
5. Andrini Jacopo 
6. Pollini Angela 

 

Il Sindaco e la Giunta 
 

Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, nomina gli Assessori e distribuisce tra loro le competenze.  
 

Incarico politico Orario di Ricevimento 
Sindaco 
Bontempi Giorgio 
 

 
 
 
 
Giovedì dalle 17.00 

Vice-sindaco 
Bernardelli Paolo 
Delega per: SPORT, MONDO GIOVANILE, FAMIGLIA, SICUREZZA 
Assessore 
Caini Giuliana 
Delega per: ISTRUZIONE E CULTURA, SERVIZI SOCIALI 
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ORGANIZZAZIONE  
 

La struttura organizzativa del Comune di Agnosine si articola in Servizi, a loro volta raggruppati in due 

Aree funzionali. 

 

 

Organigramma del Comune di Agnosine 

 

 

    

 

 

 

Area Responsabile 
AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE Rag. GOFFI STEFANIA 
AREA TECNICA E DI VIGILANZA Geom. ALIONI MARCO 
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L’ubicazione, i recapiti e gli eventuali orari di apertura al pubblico dei singoli servizi sono riportati 

nella seguente tabella. 

� Sito istituzionale del comune di Agnosine: www.comune.agnosine.bs.it 

� Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.agnosine.bs.it 

� Centralino (con risponditore elettronico): 0365.896141 

 

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 
 

 
Servizio 
PROTOCOLLO 
 

 
Dal LUN al VEN: 9.00-12.30 
MAR e GIOV:    17.00-18.30  
 

 
Tel: 0365.896141 int. 11  
Fax: 0365.896990 
protocollo@pec.comune.agnosine.bs.it 
 

 
Servizio DEMOGRAFICI 

 
Dal LUN al VEN: 9.00-12.30 
MAR e GIOV:    17.00-18.30  
 

 
Tel: 0365.896141 int. 10  
Fax: 0365.896990 
anagrafe@pec.comune.agnosine.bs.it 
 

 
Servizio 
SEGRETERIA 

 
Dal LUN al VEN: 9.00-12.30 
MAR e GIOV:    17.00-18.30  
 

 
Tel: 0365.896141 int. 12  
Fax: 0365.896990 
segreteria@pec.comune.agnosine.bs.it 
 

 
Servizio  
RAGIONERIA 
 

 
Dal LUN al VEN: 9.00-12.30 
MAR e GIOV:    17.00-18.30  
 

 
Tel: 0365.896141 int. 13  
Fax: 0365.896990 
ragioneria@pec.comune.agnosine.bs.it 
 

 
Servizi SOCIALI 

 
MER: 09.00 – 13.00 
VEN: 09.00 – 13.00 
 

 
Tel: 0365.896141 int. 19  
Fax: 0365.896990 

 

AREA TECNICA E DI VIGILANZA 
 

 
Servizio 
LAVORI PUBBLICI 
EDILIZIA PRIVATA 
URBANISTICA 
 

 
MAR E GIO: 17.00-18.30 
MER E VEN: 10.30-12.30 
 

 
Tel: 0365.896141 int. 15  
Fax: 0365.896990 
tecnico@pec.comune.agnosine.bs.it 
 

 
Servizio 
 POLIZIA LOCALE 
 

 
Dal LUN al VEN: 8.30-9.30 
MAR e GIOV:  12.30-13.00 
 

 
Tel: 0365.896141 int. 18  
Fax: 0365.896990 
polizialocale@pec.comune.agnosine.bs.it 
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  AREA AMMINISTRATIVA        
CONTABILE: RAGIONERIA  
            (Servizi Finanziari) 
 
Responsabile del Procedimento – Rag. GOFFI STEFANIA 

 
 

L’Ufficio si occupa della programmazione e della gestione finanziaria del Comune predisponendo, tra 

l’altro, i bilanci di previsione annuale e triennale e l’assegnazione delle risorse per centri di 

responsabilità in coerenza con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG). Attraverso questi strumenti, 

approvati rispettivamente dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, l’Amministrazione 

definisce gli obiettivi che intende raggiungere, scegliendo le modalità più adatte a conseguirli ed 

individuando le risorse e le direttive per ogni unità organizzativa. 

Al termine di ogni anno viene redatto il rendiconto dell’attività finanziaria svolta composto del Conto 

del bilancio, della Relazione al rendiconto della Giunta Comunale, dal Conto economico e dal Conto 

del patrimonio. 

L’Ufficio definisce, su indicazione dell’Amministrazione Comunale, i regolamenti e gli atti di 

determinazione delle aliquote e delle tariffe, verifica i pagamenti e svolge attività di consulenza ed 

informazione agli utenti.  

Le riscossioni vengono effettuate direttamente presso alcuni uffici e per mezzo della Tesoreria 

comunale attualmente presso la Banca Cooperativa Valsabbina – filiale di Agnosine. 

 

TRIBUTI: 

n. denominazione oggetto 
attivazione del 

procedimento 

termini per la 

conclusione del 

procedimento 

eventuale 

operatività del 

silenzio assenso 

o della dia 

soggetti esterni e/o strutture 

interne coinvolte 
fonte normativa 

1 diritto sulle pubbliche 

affissioni - imposta comunale 

sulla pubblicità  temporanea 

e permanente 

su istanza dell'utente 

90 NO 

 

Secoval Srl 
D.Lgs 507/93 

D.Lgs 446/97 

Regolamento 

Comunale 
2 ICI/IMU gestione del 

rimborso 

ufficio tributi 180 NO 

Secoval Srl 

Commissioni Tributarie 

Provinciali E Regionali 

Tar 

Giudice Ordinario 

Consiglio Di Stato 

Ministero Delle Finanze 

(Secondo Casistica) 

Temine 

conclusione del 

Procedimento 

non Indicato 

nella Normativa 
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3 tributi locali ed altri proventi 

di natura extra-tributaria su istanza  

dell'utente 
90 NO 

Polizia Locale 

Servizio Commercio 

Polo Catastale 

Servizi Sociali 

(Secondo Casistica) 

Normative e 

Regolamenti di 

riferimento 

 



Comune di Agnosine – Via G. Marconi 14 – 25071 Agnosine (BS)           Tel. 0365.896141          Fax. 0365.896990 
Orario di apertura: da lun a ven 09.00/12.30  nel pomeriggio mar e giov 17.00/18.30 

 

 

                SEGRETERIA 
           (Servizi Amministrativi) 

 

     Responsabile del Procedimento – BERARDI ROMINA 
 

 

L’Ufficio svolge attività di supporto tecnico ed operativo al Sindaco, alla Giunta Comunale e al 

Consiglio Comunale, nonché al Segretario Comunale per lo svolgimento dei compiti previsti dalla 

legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.  

 

n. denominazione oggetto 
attivazione del 

procedimento 

termini per la 

conclusione del 

procedimento 

eventuale 

operatività del 

silenzio assenso o 

della dia 

soggetti esterni 

e/o strutture 

interne coinvolte 

fonte normativa 

1 numerazione e pubblicazione 

delle deliberazioni della giunta 

e del consiglio comunale 

d'ufficio 45 giorni NO NO 
D.Lgs 267/2000 

Statuto Comunale 

2 

numerazione e pubblicazioni 

delle determinazioni 
d'ufficio 

60 giorni dal 

ricevimento della 

determinazione per 

la numerazione 

generale 

NO NO 

D.Lgs 267/2000 

Statuto Comunale 

Regolamento Di 

Contabilità 

3 
assunzione a tempo 

determinato personale cat. a 

appartenente a categorie 

protette 

d'ufficio 30 giorni NO 

Ufficio del Lavoro e 

della Massima 

Occupazione 
L. 68/1999 

4 selezione pubblica per la 

formazione graduatoria 

concorsuale per assunzioni 

personale a tempo 

determinato 

d'ufficio 45 giorni NO NO 
D.Lgs. 165/2001 - 

Art. 35 

5 

assunzione personale a tempo 

determinato 

su richiesta dei 

responsabili 

dei servizi 

30 giorni NO NO 

D.Lgs 165/2001 - 

Art. 30 

Regolamento di 

Organizzazione 

degli Uffici e dei 

Servizi 
6 

richiesta personale 

trasferimento mobilità in altro 

ente 

su istanza 

dell'interessato 

o su richiesta di 

ente esterno 

60 giorni NO Giunta Comunale 

D.Lgs 165/2001 - 

Art. 30 

Regolamento di 

Organizzazione 

degli Uffici e dei 

Servizi 
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7 autorizzazione allo svolgimento 

di incarichi (collaborazioni 

occasionali, docenze, 

componente di commissione di 

concorso, ecc) 

su istanza 

dell'interessato 

o su richiesta di 

ente esterno 

30 giorni NO Giunta Comunale 
D.Lgs 165/2001 - 

Art. 53 

8 

concessione loculi - cellette 

ossario - fosse per inumazione 
istanza di parte immediato NO NO 

Regolamento 

Comunale di 

Polizia Mortuaria                                           

DPR 285/90 

(Regolamento 

Nazionale) 
9 

tumulazioni in tombe di 

famiglia 
istanza di parte immediato NO NO 

Regolamento 

Comunale di 

Polizia Mortuaria                                         

DPR 285/90 

(Regolamento 

Nazionale) 
10 predisposizione atti per stage, 

tirocini formativi e corsi di 

formazione professionale di 

laureati, laureandi e diplomati 

su istanza 

dell'istituzione 

scolastica 

60 giorni NO 

Responsabile del 

Servizio 

Competente 
Disciplina Interna 

11 sanzioni disciplinari dal 

rimprovero verbale sino alla 

sospensione dal servizio con 

privazione dello stipendio sino 

a 10 giorni 

responsabile 

del servizio 

competente 

80 giorni NO NO 
Art. 55 Bis 

D.Lgs 165/2001 

12 sanzioni disciplinari oltre alla 

sospensione dal servizio con 

privazione dello stipendio sino 

a 10 giorni 

responsabile 

del servizio 

competente 

160 giorni NO NO 
Art. 55 E 55 Bis 

D.Lgs 165/2002 

13 

trasformazione del rapporto di 

lavoro a tempo parziale 

su istanza 

dell'interessato 
60 giorni NO NO 

Art. 1 Comma 58 e 

successivi 

L. 662/1996 

Ccnl 14/9/200 
14 accettazione contributi a favore 

dell'associazionismo locale e 

liquidazione 

su istanza dei 

richiedenti 
90 giorni NO Giunta Comunale 

Regolamenti 

Comunali 

15 

concessione patrocinio 
su istanza dei 

richiedenti 

entro 60 giorni dalla 

presentazione della 

domanda 

NO Giunta Comunale 
Regolamenti 

Comunali 

16 
Uso Palazzetto dello sport 

su istanza dei 

richiedenti 
immediato NO NO 

Delibera G.C. 

Regolamentativa 
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      SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

Responsabile del Procedimento – ZANAGLIO MARIA ROSA 

 

Anagrafe : si occupa della raccolta e dell’aggiornamento del Registro della popolazione residente, 

suddiviso in schede individuali ed in schede di famiglia. L’anagrafe della popolazione è aggiornata, 

oltre che ogni qualvolta intervengono variazioni nella vita del cittadino, ogni dieci anni in occasione 

del censimento.  

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E) riveste un’importanza fondamentale per la 

garanzia e la conservazione dei diritti dei cittadini italiani emigrati. 

Stato Civile: si occupa della registrazione dei più importanti eventi della vita di un cittadino 

(cittadinanza, nascita, matrimonio, morte). Vengono trascritte anche le adozioni, i cambiamenti di 

nomi o cognomi, le separazioni legali ed i divorzi. 

Elettorale: ha il compito di garantire ad ogni cittadino il diritto di voto mantenendo aggiornate le liste 

degli aventi diritto e rilasciando la tessera elettorale. Inoltre, cura la predisposizione e il funzionamento 

dei seggi in occasione delle consultazioni elettorali. 

Leva: Tutte le persone di sesso maschile presenti e residenti sul territorio del Comune, nell’anno di 

compimento del diciassettesimo compleanno, vengono iscritti nella lista di Leva. Il Comune affigge 

all’Albo Pretorio la lista il 1° febbraio di ogni anno e provvede ad inviarla al Distretto militare. 

 

n.  

denominazione oggetto 
attivazione del 

procedimento 

termini per la 

conclusione del 

procedimento 

eventuale 

operatività del 

silenzio assenso o 

della dia 

soggetti esterni 

e/o strutture 

interne coinvolte 

fonte normativa 

1 iscrizione anagrafica per 

trasferimento da altro 

comune 
istanza di parte 90 giorni NO 

Polizia Locale e 

Comune di 

Precedente 

Iscrizione 

DPR 223/89 

L. 29/12/54 N. 

1228 
2 iscrizione anagrafica per 

trasferimento di residenza 

dall'estero 

istanza di parte 90 giorni NO Polizia Locale 

DPR 223/89 

L. 29/12/54 N. 

1228 
3 

cancellazione anagrafica per 

morte 
d'ufficio 3 giorni NO NO 

DPR 223/89 Art. 

11, C. 1 , lett. A) 

e successivi 
4 

cancellazione anagrafica per 

trasferimento di residenza 

istanza da altro 

comune 
5 giorni NO NO 

DPR 223/89 Art. 

11, C. 1 , lett. B) 

e successivi 

CIRC. M.I. 

9/2012 



Comune di Agnosine – Via G. Marconi 14 – 25071 Agnosine (BS)           Tel. 0365.896141          Fax. 0365.896990 
Orario di apertura: da lun a ven 09.00/12.30  nel pomeriggio mar e giov 17.00/18.30 

5 

cancellazione anagrafica per 

irreperibilità accertata 

D’ufficio/ 

comunicazione  

da altro ente 

trascorso un anno 

dall'irreperibilità', 

entro 60 giorni dalla 

definizione 

dell'accertamento di 

irreperibilità 

NO NO 

DPR 223/89 Art 

11, C. 1 lett. C e 

successivi 

Avvertenze Istat 

relative alla 

Legge ed al 

Regolamento 

Anagrafico 
6 

cancellazione anagrafica per 

mancato rinnovo della 

dichiarazione di dimora 

abituale 

d'ufficio 

trascorsi sei mesi 

dalla scadenza del 

permesso di 

soggiorno entro 60 

giorni 

NO Polizia Locale 

DPR 223/89 Art. 

11, C. 1 , lett. B) 

e Successivi 

7 

cambio indirizzo istanza di parte 45 giorni NO Polizia Locale 

DPR 223/89 Art. 

11, C. 1 , lett. B) 

e Successivi 
8 pubblicazione delle liste di 

leva 
d'ufficio 

dal 1 al 15 febbraio 

di ogni anno 
NO NO 

DPR 237/64 - 

Art. 37 
9 ricerche di archivio/rilascio 

dati anagrafici 
istanza di parte 60 giorni NO NO L. 241/1990 

10 

Ricevimento corrispondenza d’ufficio immediato NO NO  

11 rinnovo dichiarazione della 

dimora abituale 

extracomunitari 

istanza di parte immediato NO NO 
DPR 223/89 Art. 

7, C. 3 

12 invio telematico ad ina 

dell'aggiornamento dati 

anagrafici 

d'ufficio 
ogni 5 giorni 

lavorativi 
NO NO 

R. D.24/04/27 N. 

677 

13 iscrizione all'aire per nascita, 

matrimonio, permanenza 

all'estero 

comunicazione 

dal consolato 
60 giorni NO Polizia Locale L. 470/88 Art. 2 

14 cancellazione dall'aire per 

irreperibilità presunta 

comunicazione 

dal consolato 
60 giorni NO NO 

L. 470/88 Art. 4 - 

lettera D 
15 cancellazione dall'aire per 

morte 

comunicazione 

dal consolato 
3 giorni NO NO 

L. 470/88 Art. 4 - 

lettera C 
16 

rilascio / rinnovo carte 

d'identità 
istanza di parte 

2 giorni se residenti 

- 5 giorni dal 

ricevimento del 

nulla osta da parte 

del comune di 

residenza 

NO NO R.D. N. 62/29 

17 autentica firma per passaggi 

proprietà beni immobili 

registrati 

istanza di parte immediato NO NO 
D.Lgs 233/06 - 

Art 7 

18 rilascio attestazioni di 

regolare soggiorno a tempo 

indeterminato 

istanza di parte 90 giorni NO 

Polizia Locale e 

Comune di 

precedente 

iscrizione 

D.Lgs 30/2007 

19 rilascio attestazione di 

regolare soggiorno 

permanente 

istanza di parte 90 giorni NO 

Polizia Locale e 

Comune di 

precedente 

iscrizione 

D.Lgs 30/2007 

20 

autorizzazione per trasporto 

salme 
istanza di parte immediato NO NO 

Regolamento 

Comunale di 

Polizia Mortuaria                                          

DPR 285/90 
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21 

autorizzazione per 

tumulazioni ed esumazioni 
d'ufficio 90 giorni NO NO 

Regolamento 

Comunale di 

Polizia Mortuaria  

- DPR 285/90 
22 autorizzazioni al 

seppellimento 
istanza di parte immediato NO NO 

DPR 396/00 - Art 

74, C. 2 
23 

autorizzazione per 

cremazione 
istanza di parte immediato NO NO 

DPR 285/90 Art 

79 

L. 130/01 
24 

autorizzazione alla  

dispersione delle ceneri 
istanza di parte 10 giorni NO NO 

R.R. 6/04 - Art. 

13 C. 4 

L. 130/01 Art. 3 
25 autorizzazione 

all'affidamento delle ceneri 
istanza di parte 5 giorni NO NO 

R.R. 6/04 - Art. 

14 
26 

annotazioni di stato civile 
comunicazione 

da altro ente 
90 giorni NO NO 

D.P.R. 396/00 

Regolamento 

Stato Civile 
27 

annotazioni di convenzioni 

patrimoniali 

comunicazione 

da notai 
45 giorni NO NO 

D.P.R. 396/00 

Regolamento 

Stato Civile 
28 trascrizioni atti di stato civile 

formati all'estero di persone 

di residenza in Agnosine o 

emigrate da Agnosine per 

l'estero 

comunicazione 

dell'autorità' 

consolare o su 

richiesta di parte 

120 giorni NO 

altri comuni - 

consolati o uffici 

all'estero 

D.P.R. 396/00 

Regolamento 

Stato Civile 

29 
attribuzione di numeri civici istanza di parte 30 giorni NO NO 

DPR 223/89 -Art. 

42-43 
30 

rilascio copie liste elettorali istanza di parte 30 giorni NO NO 

DPR 20/3/67 N. 

223 

D.Lgs 196/2003 
31 Acquisto di cittadinanza 

italiana da parte di minori 

stranieri a seguito di 

cittadinanza del genitore 

 

 

 

 10 giorni NO  

L. n. 91 del 

5.2.1992 

L. 94 del 

15.07.2009 

32 

Acquisto di cittadinanza 

italiana per Decreto 

Presidente della Repubblica o 

Decreto Ministero Interno 

 Entro 6 mesi notifica NO  

L. n. 91 del 

5.2.1992 

Decreto 

Presidente 

Repubblica n. 

572 del 

12.10.1993 

L. n. 94 del 

15.07.2009 
33 Acquisto di cittadinanza 

italiana per residenza 

interrotta dalla nascita del 

18° anno 

 50 giorni NO  

L. n. 91 del 

5.2.1992 

L. n. 94 del 

15.07.2009 
34 

Celebrazioni matrimoni civili e

iscrizioni atti, pubblicazioni, 

pubblicazioni da altri comuni 

 90 giorni NO  

Decreto 

Presidente 

Repubblica n. 

396 del 

3.11.2000 
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Codice Civile 

dall’art. 82 

all’art. 142 

Legge n. 218 del 

31.5.1995 

Codice Civile 

dall’art. 82 al 142
35 Elezione di cittadinanza 

italiana di persona 

maggiorenne a seguito di 

riconoscimento paternità o 

maternità 

 50 giorni NO  

Legge n. 91 del 

5.2.1992 

Legge n. 94 del 

15.07.2009 
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            SERVIZI SOCIALI 
              (Servizi alla Persona) 

 

Responsabile del Procedimento – Rag. GOFFI STEFANIA 
 

 

L’Ufficio gestisce gli interventi destinati alla generalità dei cittadini ed in particolare agli anziani, alle 

famiglie, ai minori, ai giovani ed agli adulti che si trovano in situazione di disagio o in situazioni di 

fragilità. Per ogni caso è valutata l’eventuale erogazione di contributi economici diretti e/o indiretti con 

possibilità di integrazione con le risorse comunali e con quelle messe a disposizione da altri Enti. 

Gli interventi ed i servizi attivati possono modificarsi di anno in anno anche in base ai finanziamenti 

nazionali e regionali ed alle risorse messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 

 

 

 

 

 

 

denominazione oggetto 
attivazione del 

procedimento 

termini per la 

conclusione del 

procedimento 

eventuale 

operatività del 

silenzio assenso o 

della dia 

soggetti esterni 

e/o strutture 

interne coinvolte 

fonte normativa 

1 Erogazione dei buoni 

sociali anziani e famiglie 

(rimborso 

farmaci/riscaldamento) 

Su istanza dei 

cittadini a seguito di 

bando comunale 

30 giorni NO Comune 
Piano sociale 

assistenziale 

2 

 

Approvazione dei piani 

di riparto dei contributi 

legge 162/98 

 

Su istanza dei 

cittadini a seguito di 

bando comunale 

 

Entro 180 giorni 

dall’attestazione 

delle spese 

sostenute 

NO 

 

Comunità 

Montana di 

Valle Sabbia 

 

L. 162/98 DGR di 

Riparto Del 

Fondo Nazionale 

Politiche Sociali 
3 

 
Erogazione assegni 

nuclei familiari numerosi 

e assegni di maternità 

Su istanza dei 

cittadini 

 

Entro 30 giorni per 

assegno di 

maternità e 

semestrale per 

assegno nucleo 

famigliare 

numeroso 

NO 

 

INPS 

 

L. 448/98 
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     AREA TECNICA  E DI                                               
VIGILANZA  
(lavori pubblici – edilizia privata  
- urbanistica) 
 
Responsabile del Procedimento – Geom. ALIONI MARCO 

 
 

L’Ufficio svolge funzioni amministrative in materia urbanistica, anche in relazione alla pianificazione 

e all’assetto del territorio; rilascia autorizzazioni, attestazioni e certificazioni; esamina progetti, istanze 

e contenziosi; emette pareri. Gestisce, inoltre, le pratiche connesse ai permessi di costruire e alle 

destinazioni d’uso degli immobili. 

L’Ufficio ha il compito di curare la progettazione del patrimonio comunale (immobili, strade, ecc.); 

emettere pareri tecnici riguardanti gli interventi di terzi sul patrimonio comunale; rilasciare le 

autorizzazioni per gli interventi in sede stradale; coordinare i lavori per le opere di nuova realizzazione 

e la manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

n.  denominazione 

oggetto 

attivazione del 

procedimento 

termini per la conclusione del 

procedimento 

eventuale 

operatività del 

silenzio assenso 

o della dia 

soggetti esterni 

e/o strutture 

interne coinvolte 

fonte normativa 

1 

SCIA 

comunicazione 

da pare 

dell'interessato 

60 giorni per il controllo della 

documentazione e adozione di 

eventuali provvedimenti di 

divieto di prosecuzione attività' 

SI 
ARPA 

ASL 
D.L. 70/2011 

D.L. 78/2010 

2 autorizzazione per 

livellamenti agricoli

di competenza 

comunale riutilizzo 

degli  inerti 

istanza di parte 90 giorni NO 
 

NO 
L.R. 14/98 

3 provvedimenti 

ordinatori e/o 

risposte ad esposti 

e segnalazioni 

relativi  a 

competenza 

comunale in 

materia 

ambientale 

segnalazione o 

procedimento 

d'ufficio 

90 giorni per l'acquisizione degli 

atti relativi agli accertamenti + 

30 giorni per l'adozione di 

provvedimenti 

NO 

ARPA 

ASL 

Provincia 

diverse norme: 

regolamento 

locale di igiene 

D.lgs. 152/2006 e 

s.m.i. 

L.R. 14/98, ecc… 

4 
dichiarazione di 

assenza di vincoli 
istanza di parte 60 giorni NO NO 

D.lgs. n. 42/2004 

RD 2367/23 

L.R. 31/2008 
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D.lgs. n. 152/2006 

L.R.26/2003, ecc. 

5 

parere per 

escavazione pozzi 
istanza di enti 45 giorni NO NO 

.lgs. n. 42/2004 

RD 2367/23 

L.R. 31/2008 

D.lgs. n. 152/2006 

L.R.26/2003, ecc. 
6 

dichiarazione di 

zona non servita 

da fognatura 

istanza di privati 

su richiesta di 

enti pubblici 

60 giorni NO NO 

D.lgs. n. 152/2006 

L.R.26/2003, ecc. 

RR n. 3/2005 

RR n. 4/2005 
7 parere 

autorizzazioni 

emissioni in 

atmosfera 

istanza di enti 45 giorni NO NO 
D.lgs. n. 152/2006 

L.R.26/2003, ecc. 

8 

permesso di 

costruire 
istanza di parte 

60 giorni -  salvo le sospensioni  

dell'art. 38 l.r.12/05 

silenzio 

assenso 

ASL 

Vigili del Fuoco 

Consorzio di 

Bonifica 

Provincia 

art 38 L.R. n. 12 

del 2005 che 

sostituisce art. 20, 

DPR n. 380/2001 
9 

permesso di 

costruire in 

sanatoria 

istanza di parte 
60 giorni -  salvo le sospensioni  

dell'art. 38 l.r.12/05 
NO 

ASL 

Vigili del Fuoco 

Consorzio di 

Bonifica 

Provincia 

da art. 31 a 37 DPR 

n. 380/2001 , art. 

38 L.R. 12/2005 

10 

denuncia di inizio 

attività edilizia 

(dia) 

istanza di parte 

30 giorni per l'istruttoria volta ad 

accertare la completezza della 

documentazione e le condizioni 

di legittimità e ammissibilità 

silenzio 

assenso 

ASL 

Vigili del Fuoco 

Consorzio di 

Bonifica 

Provincia 

L.R. n. 12/2005 

DPR n. 380/2001 

11 certificato di 

agibilità 
istanza di parte 60 giorni 

silenzio 

assenso 
NO 

art 24-25 DPR 

380/01 
12 

certificato di 

inagibilità 

istanza di parte o 

segnalazione di 

ente pubblico 

30 giorni NO 
 

NO 

Regolamento 

locale d'igiene 

Dpr 380/2001 
13 certificato di 

destinazione 

urbanistica 

istanza di parte 30 giorni NO NO 
art. 30 l.r. n. 

12/2005 

14 

autorizzazione 

paesistica (fase 

transitoria) 

istanza di parte 

40 gg. per l'istruttoria e 

trasmissione atti alla 

Soprintendenza. 

NO 
Soprintendenza dei 

beni architettonici 
art. 146 -159 del 

D.lgs. 42/2004 

45 giorni per trasmissione parere 

vincolante della Soprintendenza in 

mancanza del parere conferenza dei 

servizi nei successivi 15 gg. 

in ogni caso decorsi 60 gg. dalla 

ricezione degli atti da parte della 

Soprintendenza emanazione 

provvedimento finale 
15 certificato di 

idoneità alloggio 
istanza di parte 30 giorni NO NO 

DGR n. VII/19638 

del 26/11/2004 
16 

autorizzazione per 

insegne e cartelli 
istanza di parte 60 giorni NO NO 

D.lgs. 285/92 

(codice della 

strada) 
17 apertura passo 

carraio 
istanza di parte 30 giorni NO Polizia Locale 

D.lgs. 285/92 

(codice della 
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strada) 
18 richiesta 

dichiarazioni per 

edilizia economico 

popolare (peep) 

istanza di parte 30 giorni NO NO L. 179/92 

19 controllo 

registrazione 

pratiche diverse 

(denuncie c.a., 

frazionamenti,certi

ficazione 

energetica 

edifici…) 

istanza di parte 30 giorni NO NO 
DPR  n. 380/2001 

D.lgs. 192/05 

20 
procedura di 

esclusione dalla 

valutazione 

ambientale 

strategica 

istanza di parte 120 gg. NO 

ASL 

Vigili del Fuoco 

Consorzio di 

Bonifica 
Provincia 

D.lgs. 152/06 

L.R. 12/05 in 

attuazione 

direttiva europea 

21 

vas (valutazione 

ambientale 

strategica) 

presentazione 

piano o 

programma 

120 gg. NO 

ASL 

Vigili del Fuoco 

Consorzio di 

Bonifica 

Provincia 

Altri  Enti 

interessati 

D.lgs. 152/06 

L.R. 12/05 in 

attuazione 

direttiva europea 

22 

piani attuativi 

conformi al prg 

(procedura 

transitoria) 

istanza di parte 

240 giorni  per adozione  e 240 

giorni per l'approvazione 

definitiva 

 

NO 

ASL 

Vigili del Fuoco 

Consorzio di 

Bonifica 

Provincia 

Altri  Enti 

interessati 

L.R. 12/05 e 

successive 

modificazioni 

23 
piani attuativi in 

variante al prg ai 

sensi della l.r. 

23/97 (procedura 

transitoria) 

istanza di parte 

240 giorni  per adozione  e 240 

giorni per l'approvazione 

definitiva 

 

 

NO 

ASL 

Vigili del Fuoco 

Consorzio di 

Bonifica 

Provincia 

Altri  Enti 

interessati 

L.R. 12/05 e 

successive 

modificazioni 

24 provvedimenti 

sanzionatori 

amministrativi 

conseguenti ad 

abusi edilizi aventi 

rilevanza penale 

d' ufficio o in 

seguito ad 

esposti 

45 gg. ( il termine decorre dalla 

comunicazione all'autorità' 

giudiziaria o dall'ordinanza di 

sospensione dei lavori) 

 

NO 
Autorità Giudiziaria 

DPR 380/2001 art. 

27 e 31 

25 sanzioni 

amministrative di 

natura pecuniaria 

conseguenti ad 

abusi edilizi senza 

rilevanza penale 

d' ufficio o in 

seguito ad 

esposti o rilascio 

di titoli abilitativi 

in sanatoria 

90 giorni NO NO 
DPR 380/2001 art. 

27 e 31 

26 controlli a 

campione sulle 

veridicità delle 

autocertificazioni 

allegate ai progetti 

edilizi presentati 

d' ufficio 90 giorni NO NO DPR n. 445/2000 
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28 rimborso di 

somme 

indebitamente 

versate 

su istanza dei 

cittadini 
180 giorni NO Ufficio Ragioneria  

29 pareri preventivi 

relativi a pratiche 

edilizie o piani 

urbanistici 

su istanza dei 

cittadini 
90 giorni NO NO 

DPR 380/2001 

L.R.  12/2005 e 

s.m.i. 

30 
collaudo opere di 

urbanizzazione 

su istanza dei 

cittadini 

lottizzanti 

180 giorni secondo il contratto 

d'appalto e capitolato 
NO NO  

31 valutazione o 

cointestazione di 

titoli abilitativi 

su istanza dei 

cittadini 

lottizzanti 

60 giorni NO NO DPR 380/2001 

32 controlli sulla 

avvenuta o meno 

realizzazione di 

opere edilizie, in 

caso di mancata 

comunicazione di 

inizio e/o fine 

lavori 

d' ufficio 180 giorni NO Polizia Locale 

d DPR 380/2001 

L.R.  12/2005 e 

s.m.i. 

33 deliberazione del 

consiglio comunale 

prima di rilasciare 

il permesso di 

costruire in deroga 

agli strumenti 

urbanistici 

su istanza dei 

cittadini 
240 giorni NO Ufficio Segreteria DPR 380/2001 

34 risposte ad esposti 

di contenuto 

giuridico 

su istanza dei 

cittadini 
60 giorni NO NO 

normativa 

urbanistica -  

edilizia vigente 
35 provvedimenti di 

autotutela, nei 

confronti di titoli 

abilitativi e dei 

provvedimenti 

sanzionatori 

d' ufficio o su 

istanza di parte 
180 giorni NO NO 

normativa 

urbanistica -  

edilizia vigente. 

D.lgs. 267/200 

36 ordinanze 

contingibili ed 

urgenti 

d' ufficio, su 

istanza dei 

cittadini e/o enti 

immediata NO 
Polizia Locale 

Ufficio Segreteria D.lgs. 267/200 

37 
rilascio certificato 

di presa visione 

luoghi e progetti 

su istanza delle 

imprese 

partecipanti alle 

gare d'appalto 

al momento del sopraluogo NO NO 
DPR 554/99 

D.lgs. n. 163/2006 

38 rilascio certificato 

per l'applicazione 

dell'iva agevolata 

d' ufficio 30 giorni NO Ufficio Ragioneria L. 457/78 art. 31 

39 concessione 

proroga (al 

termine 

ultimazione lavori) 

su istanza 

dell'impresa 

aggiudicataria 

60 gironi NO 
Parere del 

direttore lavori 
DPR 554/99 

D.lgs. n. 163/2006 

40 rilascio 

autorizzazioni al 

subappalto lavori 

su istanza 

dell'impresa 

aggiudicataria 

30 giorni  dalla richiesta NO NO 

D.lgs. 163/2006 

art. 118(codice 

contratti pubblici) 
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41 erogazioni di 

contributi ad 

associazioni varie 

su istanza delle 

associazioni 

90 giorni  dall'attestazione delle 

spese sostenute 
NO NO  

42 svincolo delle 

fidejussioni a 

garanzia del 

completamento 

lavori 

su istanza delle 

imprese 
30 giorni dalla richiesta NO NO D.lgs. n. 163/2006 

43 autorizzazioni alla 

cessione del 

credito 

su istanza delle 

imprese 
30 giorni dalla richiesta NO NO 

D.lgs. n. 163/2006 

L. n. 52 del 

21/2/1992 
44 

procedura 

espropriativa 

su istanza 

dell'autorità' 

espropriante 

attiva il 

procedimento 

espropriativo 

5 anni NO NO DPR 327/2001 

45 

imposizione di 

servitù coattiva 

su istanza 

dell'autorità' 

espropriante 

attiva il 

procedimento 

espropriativo 

5 anni NO NO DPR 327/2001 

46 

occupazione 

d'urgenza 

su istanza 

dell'autorità' 

espropriante 

attiva il 

procedimento 

espropriativo 

180 giorni NO NO DPR 327/2001 

47 

corresponsione 

dell'indennità' di 

occupazione 

su istanza 

dell'autorità' 

espropriante 

attiva il 

procedimento 

espropriativo 

60 giorni NO NO DPR 327/2001 

48 emissione della 

certificazione di 

regolare 

esecuzione (opere 

dirette 

internamente) 

d' ufficio 
entro 90 giorni dalla data di 

ultimazione dei lavori 
NO NO D.lgs. n. 163/2006 

50 

manomissione del 

suolo pubblico 

su istanza di 

gestori di reti per 

sottoservizi – 

imprese edili – 

professionisti e 

privati 

45 giorni NO NO 

Nuovo codice della 

strada 

D.lgs 285/92 

51 
posa cippi e lapidi 

presso il cimitero 

su istanza dei 

concessionari 
60 giorni NO NO 

Regolamento di 

Polizia Mortuaria 

del Comune 
52 risposta ad istanze 

varie dei cittadini, 

enti e altro 

su istanza degli 

interessati 
60 giorni NO NO  
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La Polizia locale, nell’ambito territoriale di appartenenza, ha funzioni di Polizia stradale ai sensi del 

Codice della Strada; Polizia giudiziaria in forza del Codice di procedura penale; agenti di Pubblica 

Sicurezza in collaborazione con altre forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.). 

 

L’Ufficio, inoltre, svolge funzioni amministrative e di programmazione delle attività commerciali e 

produttive. Si occupa delle verifiche e degli accertamenti necessari per il rilascio delle autorizzazioni 

per l’esercizio, il sub-ingresso, il trasferimento, l’ampliamento delle attività economiche delle seguenti 

attività: commercio al minuto in sede fissa (negozi), edicole, pubblici esercizi e strutture ricettive, 

acconciatori ed estetiste, attività artigianali, attività agricole e attività produttive. 

L’Ufficio ha anche competenze in materia di Pubblica Sicurezza, relativamente a intrattenimenti 

musicali e/o danzanti, pubblici spettacoli, detenzione videogiochi, apparecchi da svago e 

intrattenimento. 

Presso l’Ufficio possono essere assunte informazioni e presentate richieste per l’occupazione 

temporanea del suolo pubblico, per manifestazione, feste, sagre ed eventi vari. 

Tutte le istanze per l'avvio, modifica, cessazione di qualsiasi attività economica, nel rispetto del 

D.P.R.160/2010, devono essere inoltrate telematicamente alla Sportello Unico per le Attività 

Produttive (per le modalità e i procedimenti consultare il sito istituzionale del Comune nella sezione 

SUAP). 

 

 POLIZIA LOCALE E COMMERCIO  
Responsabile del procedimento:  

Amolini Gualtiero 
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Il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) è lo sportello telematico che gli imprenditori 

devono utilizzare per avviare o sviluppare un’impresa e per ricevere chiarimenti, modulistica e 

adempimenti necessari. E' uno strumento per tutte le imprese che producono beni e servizi, comprese 

quelle che svolgono attività agricole, commerciali, artigianali, turistico - alberghiere e di servizi. 

 

n.  denominazione oggetto attivazione del 

procedimento 

termini per la 

conclusione del 

procedimento 

eventuale 

operatività del 

silenzio assenso o 

della dia 

soggetti esterni 

e/o strutture 

interne coinvolte 

fonte normativa 

1 dichiarazione di avvio di una nuova 

attività o modifica di attività esistente - 

commercio al dettaglio in sede fissa (fino 

a 150 mq si superficie di vendita) in 

esercizio di vicinato/in spacci interni/ a 

mezzo apparecchi automatici/ per 

corrispondenza, televisione o altri sistemi 

di comunicazione/presso il domicilio di 

consumatori 

su istanza di 

parte 
60 giorni 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  ASL 

Procura della 

Repubblica 

D.Lgs 31/3/1998 

N. 114 

L.R. 1/2007 - 

8/2007 

DGR 4502/2007 

DGR 6919/2008 

DGR  8547/2008                                       

D.Lgs 59/2010 

L. 122/2010 
2 dichiarazione di 

subingresso/cessazione/sospensione o 

ripresa/cambiamento ragione 

sociale/modifica soggetti titolari dei 

requisiti in attività di commercio al 

dettaglio in sede fissa (fino a 150 mq di 

superficie di vendita) - in esercizio di 

vicinato/in spacci interni/ a mezzo 

apparecchi automatici/ per 

corrispondenza, televisione o altri sistemi 

di comunicazione/presso il domicilio di 

consumatori 

su istanza di 

parte 
10 giorni 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  ASL 

Procura della 

Repubblica 

D.Lgs 31/3/1998 

N. 114 

L.R. 1/2007 - 

8/2007 

DGR 4502/2007 

DGR 6919/2008 

DGR  8547/2008                                       

D.Lgs 59/2010 

L. 122/2010 

3 comunicazione di cessazione attività - 

commercio al dettaglio in sede fissa ( 

oltre 150 mq di superficie di vendita) - 

media/grande struttura di vendita 

su istanza di 

parte 
10 giorni 

alla 

presentazione 
NO 

D.Lgs 31/3/1998 

N. 114 

Criteri Comunali 

4 
comunicazione di subingresso in attività 

di commercio al dettaglio in sede fissa ( ( 

da 150  a 1.500 mq di superficie di 

vendita) - media  struttura di vendita 

su istanza di 

parte 
30 giorni 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  ASL 

Procura della 

Repubblica 

D.Lgs 31/3/1998 

N. 114 

Criteri Comunali 

5 comunicazione di riduzione di superficie 

di vendita e/o del settore merceologico di

esercizio  di commercio al dettaglio in 

sede fissa ( ( da 150  a 1.500 mq di 

superficie di vendita) - media  struttura di 

vendita 

su istanza di 

parte 
30 giorni 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  ASL 

 

D.Lgs 31/3/1998 

N. 114 

Criteri Comunali 
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6 comunicazione subingresso in attività di 

commercio al dettaglio in sede fissa (oltre 

1.500 mq di superficie di vendita) - 

grande struttura di vendita 

su istanza di 

parte 
30 giorni 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  ASL 

D.Lgs 31/3/1998 

N. 114 

L.R. 2/2010 

7 comunicazione riduzione di superficie di 

vendita, di riduzione di settore 

merceologico in esercizio di commercio al 

dettaglio in sede fissa (oltre 1.500 mq di 

superficie di vendita)- grande struttura di 

vendita 

su istanza di 

parte 
30 giorni 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale 

Regione 

Provincia 

ASL 

D.Lgs 31/3/1998 

N. 114 

8 comunicazione vendita di liquidazione 

per cessazione attività, per trasferimento 

in gestione o cessione in proprietà 

d'azienda, per trasferimento dell'azienda 

in altro locale, pre trasformazione o 

rinnovo dei locali 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 15 

giorni 

15 giorni 
Ufficio Tecnico 

Comunale 

D.Lgs 31/3/1998 

N. 114 

L.R. 6/2010 

9 

comunicazione vendita sottocosto 
su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 10 

giorni 

10 giorni NO 

D.Lgs 31/3/1998 

N. 114 

D.P.R. 218/2001 
10 comunicazione di subingresso , 

trasferimento residenza in attività di 

commercio al dettaglio su aree pubbliche 

in forma itinerante 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 60 

giorni 

alla 

presentazione 

ASL 

Procura della 

Repubblica  

Prefettura 

D.Lgs 114/1998 

L.R. 6/2010 

Regolamento 

Comunale 
11 comunicazione di subingresso in esercizio 

di commercio al dettaglio su aree 

pubbliche su posteggio (mercato 

settimanale) 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 60 

giorni 

alla 

presentazione 

ASL 

Procura della 

Repubblica  

Prefettura 

D.Lgs 114/1998 

L.R. 6/2010 

Regolamento 

Comunale 
12 

dichiarazione di trasferimento di un 

esercizio di somministrazione al pubblico 

di alimenti e bevande 

su istanza di 

parte 

termine di  

controllo 
30 giorni 

ASL 

Procura della 

Repubblica  

Prefettura 

L.R. 6/2010 

D.Lgs 59/2010 

Criteri e 

Regolamento 

Comunale 
13 

comunicazione ampliamento di superficie 

di somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 30 

giorni 

30 giorni 

ASL 

Procura della 

Repubblica  

Prefettura 

L.R. 6/2010 

D.Lgs 59/2010 

Criteri e 

Regolamento 

Comunale 
14 

dichiarazione di subingresso in esercizio 

di amministrazione al pubblico di alimenti

e bevande 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 45 

giorni 

alla 

presentazione 

ASL 

Procura della 

Repubblica  

Prefettura 

L.R. 6/2010 

D.Lgs 59/2010 

Criteri e 

Regolamento 

Comunale 
15 

comunicazione di cessazione attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti 

e bevande 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 30 

giorni 

alla 

presentazione 
no 

L.R. 6/2010 

D.Lgs 59/2010 

Criteri e 

Regolamento 

Comunale 
16 dichiarazione temporanea di 

somministrazione al pubblico di alimenti 

e bevande in occasione di riunioni 

straordinarie di persone (feste - sagre - 

manifestazioni ecc) 

su istanza di 

parte 

termine di 

controlllo 15 

giorni 

15 giorni 

ASL 

Procura della 

Repubblica  

Prefettura 

L.R. 6/2010 

Criteri Comunali 

Regolamento 

Comunale 

DGR 8514/2008 
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17 dichiarazione di avvio nuova attività o di 

modifica di attività esistente - 

somministrazione al pubblico di alimenti 

e bevande disciplinate dall'art.  68 - 

comma 4 della l.r. 6/2010 e criteri 

comunali 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 10 

giorni 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

Procura della 

Repubblica 

L.R. 6/2010 

Criteri Comunali 

Regolamento 

Comunale 

DGR 

VIII/6919/2008 
18 dichiarazione di subingresso / cessazione 

/ sospensione e ripresa / cambiamento 

ragione sociale / modifica soggetti 

titolare dei requisiti in attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti 

e bevande, disciplinate dall'art.68, c. 4, 

della l.r. 0202.2010 n. 6 e dai criteri 

comunali. 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 10 

giorni 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 
ASL 

Procura della 

Repubblica 

L.R. 02.02.2010 

N.6 

Criteri e 

Regolamento 

Comunale 

DGR  02.04.2008 

N. VIII/6919 

19 denuncia di inizio attività di 

somministrazione di alimenti e bevande 

da parte dei circoli privati aderenti a enti 

o organizzazioni nazionali con finalità 

assistenziali. 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 30 

giorni 

dopo la 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

Procura della 

Repubblica 

D.P.R. 4.4.2001 

N. 235 

20 
comunicazione di modifiche (non 

soggette ad autorizzazione) ad impianti di

distribuzione carburanti. 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 30 

giorni 

dopo la 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

 

L.R. 02.02.2010 

N. 6 

DGR 11.06.2009 

N.8/9590 
21 

comunicazione di subingresso in attività 

di distribuzione carburanti. 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 30 

giorni 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

L.R. 02.02.2010 

N. 6 

DGR 02.06.2009 

N.8/9590 
 

 

22 

dichiarazione di avvio nuova attività o di 

modifica di attività esistente - 

acconciatore / estetista / esecuzione di 

tatuaggi e percing 

 

su istanza di 

parte 

 

termine di 

controllo  10 

giorni 

 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

Camera di 

Commercio 

Prefettura 

Legge 

04.01.1990 N. 1 

Regolamento 

Comunale 

DGR 02.04.2008. 

N. VIII/6919 

DDG 27.04.2004 

N. 6931 

D.Lgs. 

26.03.2010 N. 59 
23 

dichiarazione di subingresso / cessazione 

/ sospensione e ripresa / cambiamento 

ragione sociale / modifica soggetti 

titolare dei requisiti in attività di 

acconciatore - estetista - esecuzione di 

tatuaggi e piercing. 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 10 

giorni 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

Camera di 

Commercio 

Prefettura 

Legge 17.8.2005 

N. 174 

Legge 

04.01.1990 N. 1 

Regolamento 

Comunale 

DGR 02.04.2004 

N. 6932 

D.lgs. 26.03.2010 

N. 59 
24 dichiarazione di avvio nuova attività o di 

modifica di attività esistente per 

laboratorio artigianale con annessa 

vendita [gelateria, pizzeria da asporto, 

ecc..] e per attività di trasporto di 

alimenti 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 10 

giorni 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

Camera di 

Commercio 

Prefettura 

L.R. 2.4.2007 N. 

8 

DGR 02.04.2008 

N. VIII6919 

L.R. 30.042009 

N. 8 
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25 dichiarazione di sub ingresso / cessazione 

/ sospensione e ripresa / cambiamento 

ragione sociale / modifica soggetti titolari 

dei requisiti per laboratorio artigianale 

con annessa vendita  [gelateria, pizzeria 

da asporto ecc..] e per attività trasporto 

alimenti. 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 10 

giorni 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

L.R. 2.4.2007 N.8 

DGR 02.04.2008 

N. VIII/6919. 

L.R. 30.04.2009 

N. 8 

26 

dichiarazione di avvio nuova attività o di 

modifica attività esistente - panificazione 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 10 

giorni 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

D.L. 223/2006 

Convertito In 

Legge 248/2006. 

DGR 02.042008 

N. VIII 6919 
27 

dichiarazione di subingresso / cessazione 

/ sospensione e ripresa  / cambiamento 

ragione sociale / modifica soggetti titolari 

dei requisiti - panificazione. 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 10 

giorni 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

Prefettura 

 

D.L. 223/2006 

Convertito In 

Legge 248/2006. 

DGR 02.042008 

N. VIII 6919 
28 

denuncia di inizio attività' di autorimessa 
su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 30 

giorni 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

Prefettura 

Vigili del Fuoco 

D.Lgs. 

19.12.2001. 

N.480 

29 

denuncia di inizio attività di noleggio 

veicoli senza conducente. 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 30 

giorni 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

Prefettura 

Vigili del Fuoco 

D.Lgs. 

19.12.2001. 

N.481 

30 comunicazione di ampliamento e/o 

trasferimento nella stessa zona di punto 

vendita esclusivo per la vendita di 

quotidiani e periodici. 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 30 

giorni 

30 giorni 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

 

D.Lgs. 24.4.2001 

N. 170 

31 

comunicazione di subingresso in punto di 

vendita esclusivo per la vendita di 

quotidiani e periodici 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 30 

giorni 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

Prefettura 

Procura della 

Repubblica 

D.Lgs. 24.4.2001 

N. 170 

32 comunicazioni di ampliamento e/o 

trasferimento nella stessa zona di punto 

di vendita non esclusivo per la vendita di 

quotidiani e periodici. 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 30 

giorni 

30 giorni 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

 

D.Lgs. 24.4.2001 

N. 170 

33 

comunicazione di subingresso in punto di  

vendita non esclusivo per la vendita di 

quotidiani e periodici 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 30 

giorni 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

Prefettura 

Procura della 

Repubblica 

D.Lgs. 24.4.2001 

N. 170 

34 

comunicazione di messa in esercizio di 

ascensori, montacarichi e piattaforme 

elevatrici. 

su istanza di 

parte 

assegnazione 

numero di 

matricola 

entro  30 

giorni dalla 

ricezione 

della 

comunicazion

e 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale 
D.P.R. 30.4.1999 

N. 162 
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35 

dichiarazione di avvio attività 

agrituristica. 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 60 

giorni. 

alla 

presentazione 

Provincia 

Camera di 

Commercio 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

Prefettura 

Procura della 

Repubblica 

 

L.R. 05.12.2008 

N. 31 

R.R. 06.05.2008 

N. 4 

D.D.U.O. 

11.06.2009 N. 

5801 

36 

comunicazione di variazione e/o 

integrazione di attività agrituristica 

esistente. 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 60 

giorni. 

alla 

presentazione 

Provincia 

Camera di 

Commercio 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

Prefettura 

Procura della 

Repubblica 

L.R. 05.12.2008 

N. 31 

R.R. 06.05.2008 

N. 4 

D.D.U.O. 

11.06.2009 N. 

5801 

37 
comunicazione di cessazione attività 

agrituristica. 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 10 

giorni. 

alla 

presentazione 
NO 

D.Lgs. 5.12.2008 N. 

31 

R.R.R 06.05.2008 N. 4

38 

dichiarazione vendita diretta in azienda o 

in locali aperti al pubblico dei prodotti 

ricavati in misura prevalente presso la 

propria azienda agricola 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 30 

giorni. 

alla 

presentazione 

Provincia 

Camera di 

Commercio 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

Prefettura 

Procura della 

Repubblica 

D.Lgs. 

18.05.2001 N. 

228 

DGR 02.04.2008 

N.VIII/6919 

39 

dichiarazione di vendita diretta su area 

pubblica in forma itinerante dei prodotti 

ricavati in misura prevalente dalla propria 

azienda agricola. 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 30 

giorni. 

alla 

presentazione 

Provincia 

Camera di 

Commercio 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

Prefettura 

Procura della 

Repubblica 

D.Lgs. 

18.05.2001 N. 

228 

DGR 02.04.2008 

N.VIII/6919 

40 

dichiarazione di vendita diretta in 

azienda tramite distributore automatico 

dei prodotti ricavati in misura prevalente 

dalla propria azienda agricola. 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 30 

giorni. 

alla 

presentazione 

Provincia 

Camera di 

Commercio 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

Prefettura 

Procura della 

Repubblica 

D.Lgs. 

18.05.2001 N. 

228 

DGR 02.04.2008 

N. VIII/6919 

41 

denuncia di inizio attività su area 

pubblica di vendita tramite distributore 

automatico di latte crudo ricavato dalla 

propria azienda agricola. 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 30 

giorni. 

30 giorni 

Provincia 

Camera di 

Commercio 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

Prefettura 

Procura della 

Repubblica 

D.Lgs. 

18.05.2001 N. 

228 

42 comunicazione di svolgimento 

manifestazione di sorte locale 8lotteria - 

tombola - pesca o banco di beneficenza) 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 30 

giorni. 

30 giorni Polizia Locale 

D.P.R. 

26.10.2001 N. 

430 
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43 
denuncia di inizio attività ricettiva non 

alberghiera (case per ferie - ostelli per la 

gioventù - esercizi di affitta camere - case 

ed appartamenti per vacanze - bed & 

breakfast. 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 30 

giorni. 

alla 

presentazione 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

Prefettura 

Procura della 

Repubblica 

L.R. 15/2007 

44 
dichiarazione di commercio di cose 

antiche aventi valore storico o artistico 

cose usate. 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 30 

giorni. 

30 giorni 

Ufficio Tecnico 

Comunale 

Prefettura 

Procura della 

Repubblica 

R.D. 773/1931 

45 

denuncia di attività di facchino 
su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 60 

giorni. 

alla 

presentazione 

Centro per 

l’Impiego 

Prefettura 

Procura della 

Repubblica 

DPR 342/1994 

46 comunicazione di vendita di farmaci da 

banco o di automedicazione e dei farmaci 

prodotti non soggetti a prescrizione 

medica negli esercizi commerciali 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 30 

giorni. 

30 giorni 
Ufficio Tecnico 

Comunale 

ASL 

L. 04.08.2006 N. 

248 DGR 

04.10.2006 N. 

8/3271 
47 

autorizzazione all'apertura di un esercizio 

di commercio dettaglio in sede fissa - 

media struttura di vendita (da 50 a 15000 

mq. di superficie di vendita) 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 60 

giorni. 

silenzio 

assenso 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Polizia 

Locale 

ASL 

Prefettura 

Procura della 

Repubblica 

D.Lgs. 

31.03.1998 N. 

114 

DGR 05.12. 

2007n. 8/6024 

Criteri Comunali 

48 autorizzazione al trasferimento di sede, 

all'ampliamento di superficie di vendita, 

all'ampliamento di superficie di vendita a 

seguito di accorpamento di esercizio di 

commercio al dettaglio in sede fissa ( da 

150 a 1500 mq. di superficie di vendita). 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 90 

giorni. 

silenzio 

assenso 

Ufficio tecnico 

Polizia Locale 

ASL 

D.Lgs. 

31.03.1998 N. 

114 

DGR 05.12. 

2007n. 8/6024 

Criteri Comunali 
49 

autorizzazione all'estensione settore 

merceologico di un esercizio di 

commercio al dettaglio in sede fissa 

(media struttura di vendita 8 da 150 a 

1500 q. di superficie di vendita) 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 90 

giorni. 

silenzio 

assenso 

Ufficio Tecnico 

ASL 

D.Lgs. 

31.03.1998 N. 

114 

DGR 05.12. 

2007n. 8/6024 

Criteri Comunali 

50 
autorizzazione all'apertura, al 

trasferimento di sede, all'ampliamento di 

superficie di vendita a seguito 

accorpamento, all'estensione settore 

merceologico, esercizio di commercio al 

dettaglio in sede fissa - grande struttura 

di vendita (oltre 1500 mq. di superficie di 

vendita). 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 150 

giorni. 

silenzio 

assenso 

Ufficio Tecnico 

Comunale  Regione 

Provincia 

ASL 

Prefettura 

Procura della 

Repubblica 

D.Lgs.31.03.1998 

N. 114 

L.R. 02.02.2010 

N. 6 

Piano 

pluriennale per 

lo sviluppo del 

Settore 

Commerciale. 
51 

autorizzazione al commercio al dettaglio 

su aree pubbliche in forma itinerante 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 60 

giorni. 

silenzio 

assenso 

ASL 

Prefettura 
Procura della 

Repubblica 

D.Lgs. 

31.03.1998 N. 

114 

L.R. 02.02.2010 

N. 6 

Regolamento 

Comunale 
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52 

autorizzazione al'esercizio del commercio 

al dettaglio su aree pubbliche su 

posteggio (mercato settimanale) 

autorizzazion

e rilasciata 

secondo la 

graduatoria 

predisposta 

da comune ai 

sensi dell'art. 

23 della l.r. 

6/2010 

espletamento

iter 

amministrativ

o 150 giorni 

silenzio 

assenso 

ASL 

Prefettura 

Procura della 

Repubblica 

D.Lgs. 

31.03.1998 N. 

114 

L.R. 02.02.2010 

N. 6 

Regolamento 

Comunale 

53 

autorizzazione all'apertura di un esercizio 

di somministrazione pubblico di alimenti 

bevande. 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo  45 

giorni 

silenzio 

assenso 

Ufficio Tecnico 

Comunale 

Polizia Locale 

ASL 

Agenzia Regionale 

Protezione 

Ambiente 

Procura della 

Repubblica 

Prefettura 

L.R. 02.02.2010n. 

6 

Criteri E 

Regolamento 

Comunale 

54 

autorizzazione alla somministrazione di 

alimenti e bevande da parte dei circoli 

privati non aderenti a enti o 

organizzazioni nazionali con finalità 

assistenziali. 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo  45 

giorni 

silenzio 

assenso 

Ufficio Tecnico 

Comunale 

Polizia Locale 

ASL 

Agenzia Regionale 

Protezione 

Ambiente 

Procura della 

Repubblica 

Prefettura 

D.P.R. 4.4.2001 

N. 235. 

55 

autorizzazione per attività di noleggio 

autobus con conducente 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 60 

giorni 

silenzio 

assenso 

Camera di 

Commercio 

Ufficio Tecnico 

Comunale 

Procura della 

Repubblica 

Prefettura 

L. 11.08.2003n. 

218 

56 

autorizzazione per attività di noleggio 

autobus con conducente per sub ingresso 

su istanza di 

parte 

termine di 

controllo 60 

giorni 

silenzio 

assenso 

Camera di 

Commercio 

Ufficio Tecnico 

Comunale 

Procura della 

Repubblica 

Prefettura 

L. 11.08.2003n. 

218 

57 

autorizzazione attività di noleggio veicoli 

con conducente. 

autorizzazion

e assegnata a 

seguito di 

pubblico 

concorso 

indetto dal 

comune. 

nei termini 

previsti dal 

bando per il 

rilascio 

dell'autorizza

zione 

silenzio rifiuto 

Camera di 

Commercio 

Ufficio Tecnico 

Comunale 

Procura della 

Repubblica 
Prefettura 

L. 15.01.1992 M. 

21 

L.R. 14.07.2009 

N. 11 

Regolamento 

Comunale 

58 

autorizzazione per attività di noleggio 

veicoli con conducente per subingresso 

per atto tra vivi o per causa di morte 

su istanza di 

parte 

termini di 

controllo  60 

giorni 

silenzio 

assenso 

Camera di 

Commercio 

Ufficio Tecnico 

Comunale 

Procura della 

Repubblica 

Prefettura 

L. 15.01.1992 M. 

21 

L.R. 14.07.2009 

N. 11 

Regolamento 

Comunale 
59 

autorizzazione per apertura di punto di 

vendita esclusivo per la vendita di 

quotidiani e periodici 

su istanza di 

parte 

termini di 

controllo  30 

giorni 

silenzio 

assenso 

Ufficio Tecnico 

Comunale 

Polizia Locale 

Procura della 

Repubblica 

Prefettura 

D.lgs 170/2001 

Piano di 

Localizzazione 



Comune di Agnosine – Via G. Marconi 14 – 25071 Agnosine (BS)           Tel. 0365.896141          Fax. 0365.896990 
Orario di apertura: da lun a ven 09.00/12.30  nel pomeriggio mar e giov 17.00/18.30 

60 

autorizzazione per trasferimento in altra 

zona di punto di vendita esclusivo per la 

vendita di quotidiani e periodici. 

su istanza di 

parte 

termini di 

controllo  30 

giorni 

silenzio 

assenso 

Ufficio Tecnico 

Comunale 

Polizia Locale 

Procura della 

Repubblica 

Prefettura 

D.lgs 170/2001 

Piano di 

Localizzazione 

61 

autorizzazione per apertura di punto di 

vendita non esclusivo per la vendita di 

quotidiani e periodici. 

su istanza di 

parte 

termini di 

controllo  30 

giorni 

silenzio 

assenso 

Ufficio Tecnico 

Comunale 

Polizia Locale 

Procura della 

Repubblica 

Prefettura 

D.lgs 170/2001 

Piano di 

Localizzazione 

62 

autorizzazione per trasferimento in altra 

zona di punto di vendita non esclusivo 

per la vendita di quotidiani e periodici. 

su istanza di 

parte 

termini di 

controllo  30 

giorni 

silenzio 

assenso 

Ufficio Tecnico 

Comunale 

Polizia Locale 

Procura della 

Repubblica 

Prefettura 

D.lgs 170/2001 

Piano di 

Localizzazione 

63 

licenza di esercizio per attività ricettiva 

alberghiera (alberghi - residence turistico 

alberghiere. 

su istanza di 

parte 

termini di 

controllo  60 

giorni 

silenzio 

assenso 

Ufficio Tecnico 

Comunale 

Polizia Locale 

Procura della 

Repubblica 

Prefettura 

Vigili del Fuoco 

ASL 

Provincia 

L.R. 16.07.2007 

N. 15 

Titolo III Capo I 

64 

licenza apertura sala giochi 
su istanza di 

parte 

termini di 

controllo  60 

giorni 

silenzio 

assenso 

Ufficio Tecnico 

Comunale 

Polizia Locale 

Procura della 

Repubblica 

Prefettura 

Vigili del Fuoco 

ASL 

Provincia 

R.D. 18.06.1931 

N. 773 

Art. 86 E 110 - 

Tulps - e relativo 

Regolamento di 

Esecuzione 

65 

licenza per apertura agenzia d'affari 
su istanza di 

parte 

termini di 

controllo  60 

giorni 

silenzio 

assenso 

Ufficio Tecnico 

Comunale 

Procura della 

Repubblica 

Prefettura 
 

R.D. 18.06.1931 

N. 773 

Art. 86 E 110 - 

Tulps - e relativo 

Regolamento di 

Esecuzione 
66 

licenza per apertura locali di pubblico 

spettacolo e/o trattenimento(sale 

cinematografiche, sale da ballo, disco 

bar, discoteche,night club, musica dal 

vivo, concerti, centri sportivi, palestre, 

manifestazioni in impianti sportivi, ecc…), 

su istanza di 

parte 

termini di 

controllo  90 

giorni 

silenzio rifiuto 

Ufficio Tecnico 

Comunale 

Procura della 

Repubblica 

Prefettura 

C.P.V.L.P.S. 

R.D. 18.06.1931 

N. 773 

Art. 86 E 110 - 

Tulps - e relativo 

Regolamento di 

Esecuzione 

D.M. 18.03.1996 

D.M. 19.08.1996 

67 

licenza per spettacoli e/o trattenimenti 

pubblici temporanei, concerti, circhi e 

spettacoli viaggianti, ecc…. 

su istanza di 

parte 

termini di 

controllo  60 

giorni 

silenzio rifiuto 

Ufficio Tecnico 

Comunale 

Procura della 

Repubblica 

Prefettura 

C.P.V.L.P.S. 

R.D. 18.06.1931 

N. 773 

Art. 86 E 110 - 

Tulps - e relativo 

Regolamento di 

Esecuzione 

D.M. 18.03.1996 

D.M. 19.08.1996 
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68 

licenza di esercizio spettacoli viaggianti, 

circhi, luna park, giostre, ecc…). 

su istanza di 

parte 

termini di 

controllo  60 

giorni 

silenzio 

assenso 

Ufficio Tecnico 

Comunale 

Procura della 

Repubblica 

Prefettura 

C.P.V.L.P.S. 

R.D. 18.06.1931 

N. 773 

Art. 86 E 110 - 

Tulps - e relativo 

Regolamento di 

Esecuzione 

D.M. 08.05.2007 

 

69 

licenza vendita ambulante di strumenti 

da punta e taglio. 

su istanza di 

parte 

termini di 

controllo  60 

giorni 

silenzio 

assenso 

Procura della 

Repubblica 

Prefettura 

R.D. 18.06.1931 

N. 773 

Art. 86 E 110 - 

Tulps - e relativo 

Regolamento di 

Esecuzione 

D.M. 08.05.2007 

 

70 

permesso per accensione fuochi 

d'artificio 

su istanza di 

parte 

termini di 

controllo  30 

giorni 

silenzio 

assenso 

Procura della 

Repubblica 

Prefettura 

R.D. 18.06.1931 

N. 773 

Art. 86 E 110 - 

Tulps - e relativo 

Regolamento di 

Esecuzione 

D.M. 08.05.2007 
71 

licenza per attività' fuochino. 
su istanza di 

parte 

termini di 

controllo  60 

giorni 

silenzio 

assenso 

Procura della 

Repubblica 

Prefettura 
questura 

D.P.R. 

19.03.1956 N 

302, Art. 27 

D.Lgs. 

31.03.1998 N. 

112, Art. 163, 

C.2, lett. E) 
72 

autorizzazione per apertura palestra. 
su istanza di 

parte 

termini di 

controllo  60 

giorni 

silenzio 

assenso 

Ufficio Tecnico 

ASL 
Regolamento 

Locale d’igiene 

73 

autorizzazione all'esercizio di attività 

funebre. 

su istanza di 

parte 

termini di 

controllo  60 

giorni 

silenzio 

assenso 

Ufficio Tecnico 

Comunale 

Procura della 

Repubblica 

Prefettura 

ASL 

L.R. 30.12.2009 

n. 33 

R.R 03.11.2004 

n. 6 

74 

autorizzazione esenzione al divieto di 

fumare 

su istanza di 

parte 

termini di 

controllo  60 

giorni 

silenzio rifiuto 

Ufficio Tecnico 

Comunale 

Procura della 

Repubblica 

Prefettura 

ASL 

L. 11.11.1975 n. 

584 
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IL NOSTRO IMPEGNO PER LA QUALITA’ DEL SERVIZIO  

 

Per migliorare la qualità dei servizi erogati è essenziale saper ascoltare i propri utenti e comunicare 

efficacemente con loro.  

Il Comune, pertanto, ha predisposto un apposito modello per eventuali suggerimenti, segnalazioni e 

reclami riguardo ai nostri servizi. 

I Responsabili degli Uffici provvederanno ad effettuare gli accertamenti e le valutazioni del caso allo 

scopo di correggere eventuali errori o disfunzioni e migliorare i Servizi. 

Il reclamo deve essere formulato in modo chiaro, preciso e dettagliato, con tutte le informazioni 

necessarie per l’individuazione del problema segnalato e per facilitarne l’accertamento. 

Non saranno tenuti in considerazione reclami anonimi e troppo generici. Su richiesta  dell’interessato, i 

Responsabili di Servizio risponderanno in forma scritta entro il termine di 30 giorni dal ricevimento 

del modulo. Qualora la questione fosse particolarmente complessa o di non immediata definizione, 

sarà cura del Responsabile inoltrare al richiedente motivata comunicazione scritta sulla necessità di 

proroga ai fini dell’espletamento della pratica, indicando un ulteriore termine comunque non superiore 

a 30 giorni. 

Il modulo compilato può essere presentato a mano, spedito per posta elettronica o fax ai seguenti 

recapiti: 

Comune di Agnosine 

Via G. Marconi 14 

25071 – Agnosine (BS) 

FAX: 0365.896990 

MAIL: protocollo@pec.comune.agnosine.bs.it – segreteria@comune.agnosine.bs.it  

Le motivazioni del reclamo costituiranno oggetto di valutazione per migliorare la qualità dei servizi. 

I dati personali e le informazioni ricevute saranno trattate nel rispetto della normativa sulla riservatezza 

dei dati personali (legge 196/2003). 
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MODULO SUGGERIMENTO - SEGNALAZIONE - RECLAMO 

Gentile cittadino, se ha riscontrato dei problemi in uno dei servizi ricevuti dal Comune di Agnosine o 
se vuole proporre dei suggerimenti per migliorarli, può utilizzare la presente scheda. Le chiediamo 
gentilmente di compilare la scheda, possibilmente in stampatello, in modo da aiutarci ad individuare e 
rimuovere le eventuali criticità. La ringraziamo per la collaborazione e ci scusiamo per il disagio 
causato dall’eventuale disservizio. 
 

COMUNICAZIONE RIVOLTA ALL’UFFICIO _________________ _____________________ 

TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE :  

□ reclamo               □ segnalazione               □ suggerimento 
 
PROBLEMA RISCONTRATO: 

□ assistenza e informazione □ mancato rispetto di consegna 
□ personale poco cortese □ interruzione del servizio 
□ eccessivi tempi di attesa □ mancato rispetto di un appuntamento 
□ altro  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 
DATI DEL CITTADINO: 
 
Nome _______________________________ Cognome ___________________________________ 
residente a ______________________________________________ (_______), C.A.P. _________ 
in via __________________________________________________________________. 
 
Se desidera ricevere risposta alla sua segnalazione resa in formato non anonimo, indichi una delle 
possibili opzioni: 
□ per telefono: ___________________________________________________________________ 
□ per indirizzo e-mail: _____________________________________________________________ 
□ per fax: _______________________________________________________________________ 
□ per posta (indirizzo da indicare solo se differente a quello già indicato)  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
□ non desidero ricevere risposta 
 
                    Data                                                                                              Firma  
__________________________                            ________________________________________ 
 
 
I dati personali sono trattati secondo la Legge 196/2003 (“Codice in materia dei dati personali”). 
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

 

Nella homepage del sito istituzionale del Comune, nel menù a sinistra, si può selezionare un’apposita 

sezione denominata “Amministrazione Trasparente” al cui interno sono contenuti documenti, 

informazioni e dati concernenti l’organizzazione, l’attività della Pubblica Amministrazione e le 

modalità di realizzazione. Lo scopo è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 

delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Il Comune di Agnosine garantisce la qualità delle informazioni nel rispetto degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla legge assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, 

la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, la facile accessibilità e la conformità 

ai documenti originali in possesso dell’Amministrazione. 

 

 La sezione “Amministrazione Trasparente” contiene principalmente le seguenti informazioni. 

� Atti generali di organizzazione interna (Statuto e regolamenti) 

� Organigramma  

� Articolazione degli Uffici 

� Organi di indirizzo politico – amministrativo 

� Dotazione organica 

� Bandi di concorso 

� Performance 

� Enti controllati (enti pubblici vigilati,  società partecipate, enti di diritto privato controllati) 

� Attività e procedimenti amministrativi  

� Provvedimenti (Delibere di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale, determinazioni dei 

Responsabili di Servizio) 

� Bandi di gara e contratti 

� Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici 

� Bilancio preventivo e consuntivo 

� Patrimonio immobiliare 

� Servizi erogati 

� Pagamenti dell’amministrazione 

� Informazioni territoriali e ambientali 

 


