
N° 

ord.

struttura 

organizzativa 

competente 

servizio

procedimento normativa

DIA / SCIA 

/ CIL / SA 

/ SR (1)

termine di conclusione 

(giorni) motivazione 

termini superiori a 90 

giorni

termini intermedi che sospendono/ 

interrompono il procedimento

responsabile 

procedimento

responsabile 

provvedimento
note

1
 Segreteria 

Sindaco

Concessione di patrocinio a favore di 

associazioni ed altri soggetti privati e 

pubblici per la realizzazione di iniziative ed 

eventi di natura sociale di interesse 

generale e senza fini di lucro. 

Articolo 12 Legge n. 241 del 07.08.1990 

– Regolamento approvato dal Consiglio 

comunale con deliberazione n. 39 del 

19.02.1991 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

90 giorni 

Sospensione eventuale dei termini, in caso di incompleta 

e/o erronea documentazione, per la durata massima di 15 

giorni 

2
Ambiente e 

Mobilità

Segnalazione Certificata Inizio Attività di 

cantiere in deroga ai limiti acustici 

Legge 26.10.1995 n. 447 art. 6 l.R. 

10.05.1999 n.21 art.7 Regolamento 

comunale per la disciplina delle attività 

rumorose Delibera n. 52 del 16 luglio 

2009 e s.m.i. (art. 18) 

SCIA 60 giorni 

sospensione per integrazione documentale di documenti in 

possesso di privati per massimo 30 giorni e per valutazioni 

tecniche per 90 giorni 

L'attività si avvia immediatamente (i 60 

giorni sono per terminare il procedimento di 

controllo) 

3
Ambiente e 

Mobilità

Segnalazione Certificata Inizio Attività di 

lavorazioni insalubri 

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 

artt. 216 e 217; Regolamento comunale 

di Igiene approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 101 del 

10.07.1969 e succ. modifiche e 

integrazioni – art.133, art. 19 L. 241/90, 

Dpr 160/2010 

SCIA 60 giorni 

sospensione per integrazione documentale di documenti in 

possesso di privati per un massimo di 30 giorni e per 

valutazioni tecniche per 90 giorni 

l'attività si avvia immediatamente (i 60 giorni 

sono per terminare il procedimento di 

controllo) 

4 Autorizzazioni

Pubblicità - Autorizzazione insegne di 

esercizio di superficie superiore a 5 mq e/o 

altri mezzi pubblicitari permanenti presso la 

sede dell'attività e le pertinenze accessorie 

in aree non soggette a tutela ambientale 

Decreto legislativo n. 285 del 0.04.1992, 

decreto presidente della repubblica n. 

495 del 16.12.1992, regolamento della 

pubblicità 

60 giorni 

Il procedimento può essere sospeso per richiedere la 

presentazione di documentazione integrativa se l'istanza 

risulti incompleta, decorso il quale la domanda viene 

archiviata. Può essere sospeso inoltre per acquisire il nulla 

osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada, se 

appartenente ad ente diverso, o nel caso in cui l’insegna 

risulti visibile da strada appartenente ad ente diverso. Può 

essere interrotto per la comunicazione di motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza. 

?

5 Autorizzazioni

Pubblicità - Autorizzazione insegne di 

esercizio- superficie superiore a 5 mq e/o 

altri mezzi pubblicitari permanenti presso 

sede attività e pertinenze accessorie in 

aree soggette a tutela ambientale e/o su 

edifici vincolati dalla Soprintendenza 

Decreto legislativo n.42 del 

22.01.2004,Decreto Legislativo n. 285 del 

30.04.1992, Decreto Presidente della 

Repubblica n. 495 del 16.12.1992, 

Regolamento Comunale della Pubblicità 

180 giorni - 

Termine previsto dalla 

legge: dovrà essere 

acquisita l'autorizzazione 

paesaggistica ai sensi degli 

artt. 146 e 153 del decreto 

legislativo n. 42/2004 e il 

parere della Soprintedenza 

ai sensi dell'art.49 decreto 

legislativo n. 42/2004 (60 

giorni procedimento 

autorizzazioni pubblicitarie + 

120 giorni per acquisizione 

autorizzazione paesaggistica 

e parere Soprintendenza) 

Il procedimento può essere sospeso per richiedere la 

presentazione di documenti integrativi nel caso in cui 

l'istanza risulti incompleta decorso il quale la domanda 

viene archiviata.Può essere sospeso inoltre per acquisire il 

nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della 

strada se appartenente ad ente diverso o nel caso in cui 

l’insegna risulti visibile da strada appartenente ad ente 

diverso.Può essere interrotto per la comunicazione di 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. 

?

6 Autorizzazioni

Pubblicità - Autorizzazione mezzi 

pubblicitari temporanei su edifici o in aree 

sottoposte a vincolo monumentale e 

relativa concessione suolo pubblico. 

Decreto legislativo n. 285 del 

30.04.1992, decreto presidente 

repubblica n. 495 del 16.12.1992, 

decreto legislativo n. 42 del 22.01.2004 e 

successive modificazioni, 

regolam.pubblicità, regolamento 

occupazione spazi ed aree pubbliche, 

piano generale degli impianti (delibera 

giunta comunale n.126/2003 e 

successive modificazioni). 

120 giorni - 

Termine previsto dalla 

legge: dovrà essere 

acquisita l'autorizzazione 

della Soprintedenza ai sensi 

dell'art.49 del decreto 

legislativo n. 42/2004 (30 

giorni procedimento 

autorizzazioni pubblicitarie 

temporanee + 90 giorni per 

acquisizione autorizzazione 

Soprintendenza) 

Il procedimento può essere sospeso per richiedere la 

presentazione di documentazione integrativa se l'istanza 

risulti incompleta, decorso il quale la domanda viene 

archiviata. Può essere sospeso inoltre per acquisire il nulla 

osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada, se 

appartenente ad ente diverso, o nel caso in cui l’insegna 

risulti visibile da strada appartenente ad ente diverso. Può 

essere interrotto per la comunicazione dei motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza. 

?

7 Autorizzazioni

Occupazione suolo pubblico con plateatico 

o altri elementi (vetrinette, gradini, corpi 

pensili, tettoie) concessioni - subingressi - 

cancellazioni - ampliamenti - integrazioni 

regolamento comunale per l'utilizzo dei 

plateatici e regolamento per la disciplina 

delle attività rumorose, codice della 

strada 
60 giorni 

8 Autorizzazioni

Occupazioni temporanee suolo pubblico 

artisti di strada, associazioni, partiti politici - 

concessione 

Regolamento occupazione suolo ed aree 

pubbliche, delibera di giunta n. 205 del 

31/03/1999, delibera di giunta n. 41 del 

01/03/2006, leggi n. 266 del 18/07/2003 

e n. 460 del 04/12/1997, regolamento 

per la disciplina delle attività rumorose 

30 giorni 

la presentazione delle domande avviene dal 

1° giorno al 25° del mese antecedente a 

quello dell'occupazione 



9 Autorizzazioni
Occupazioni temporanee suolo pubblico per 

manifestazioni ed eventi - concessioni 

Regolamento di occupazione suolo ed 

aree pubbliche, leggi n. 266 del 

18/07/2003 e n. 460 del 04/12/1997, 

regolamento per la disciplina delle attività 

rumorose, decreto legislativo n. 490/99 

artt. 2,5 ora art. 10 del decreto legislativo 

n. 42 del 22/01/2004 

180 giorni -

 nel caso di richiesta parere 

alla Soprintendenza dei beni 

architettonici e paesaggistici 

in ottemperanza al decreto 

legislativo n. 490/99 artt. 2,5 

ora art. 10 del decreto 

legislativo n. 42 del 

22/01/2004, la stessa ha 180 

giorni per inviare il suo nulla 

osta alle strutture insediate 

su suolo pubblico 

10 Autorizzazioni

Concessione temporanea occupazione aree 

pubbliche e spazi verdi per manifestazioni 

di interesse locale, che interessano il 

territorio e i quartieri circoscrizionali, 

organizzate da organismi di quartiere quali 

comitati o parrocchie 

Legge 69/2009 Legge 241/1990 Reg. 

occupazione spazi ed aree pubbliche 

approvato dal Consiglio Comunale n. 

123/28.12.98 e successive modifiche 

Decisione di Giunta Comunale seduta 

10.10.07 n. 1201 (1626) del 22.10.07 

Reg. Comunale in materia di 

procedimento amministrativo 

30 giorni 

11 Autorizzazioni
Concessione Occupazione Temporanea 

Suolo Pubblico 

Regolamento per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche del Comune di Verona 

approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 123 del 28 dicembre 1998 

15 giorni 

I giorni sono 15 per l’istruttoria, termine che può essere 

interrotto una sola volta entro 15 giorni dalla domanda 

per integrazione documentale 

12 Autorizzazioni
Autorizzazione traslochi superiori ad una 

giornata 

Regolamento COSAP art. 4 lettera c); 

Decreto Legislativo 285/92 artt. 5, 6, 7, 

9, 20 e 21 
15 giorni 

La richiesta di integrazione documenti sospende i termini 

del procedimento che riprenderanno a decorrere dalla 

data di ricevimento dei documenti richiesti. Qualora, 

trascorsi 90 giorni dalla richiesta d'integrazione non 

pervengano i documenti richiesti, si provvederà 

all'archiviazione dell'istanza. 

13 Autorizzazioni Deroghe per accessi carrabili 

Decreto Legislativo 285/92 artt. 4, 16, 

22, 26, 27 

30 giorni 

La richiesta di integrazione documenti sospende i termini 

del procedimento che riprenderanno a decorrere dalla 

data di ricevimento dei documenti richiesti. Qualora, 

trascorsi 90 giorni dalla richiesta d'integrazione non 

pervengano i documenti richiesti, si provvederà 

all'archiviazione dell'istanza. 

14 Autorizzazioni

Passo Carrabile Permanente (nuova 

autorizzazione,subentro,revoca,rinnovo, 

regolarizzazione) 

Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 

'Nuovo Codice della Strada' art. 22 

Decreto Presidente della Repubblica 

n.495 del 16/12/1992 'Regolamento di 

esecuzione N.C.d.S.' art. 46 Regolamento 

Comunale per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche approvato con 

deliberazione consiliare n. 123 del 

28/12/1998 e s.m.i. art.10 

60 giorni 

In caso di richiesta d'integrazione dell'istanza da parte 

dell'ufficio si sospendono i termini sopraindicati che 

riprendono dalla data di ricevimento dell'integrazione; se 

questa non perviene entro 90 giorni dalla richiesta, il 

procedimento viene archiviato. In caso di richiesta di 

valutazioni tecniche ad altri Enti/Autorità i termini 

sopraindicati sono sospesi. 

15 Autorizzazioni
Passo Carrabile Temporaneo per cantiere 

(nuova autorizzazione,subentro) 

Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 

'Nuovo Codice della Strada' art. 22 

Decreto Presidente della Repubblica 

n.495 del 16/12/1992 'Regolamento di 

esecuzione N.C.d.S.' art. 46 Regolamento 

Comunale per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche approvato con 

deliberazione consiliare n. 123 del 

28/12/1998 e s.m.i. art.10 

15 giorni 

In caso di richiesta d'integrazione dell'istanza da parte 

dell'ufficio, si sospendono i termini sopraindicati che 

riprendono dalla data di ricevimento dell'integrazione; se 

questa non perviene entro 90 giorni dalla richiesta, il 

procedimento viene archiviato. In caso di richiesta di 

valutazioni tecniche ad altri Enti/Autorità i termini sopra 

indicati sono sospesi. 

16 Autorizzazioni

Pubblicità - Autorizzazione mezzi 

pubblicitari temporanei e relativa 

concessione suolo pubblico 

Decreto legislativo n. 285 del 

30.04.1992, Decreto Presidente della 

Repubblica n. 495 del 16.12.1992, 

regolamento della pubblicità, 

regolamento occupazione spazi ed aree 

pubbliche, piano generale degli impianti 

(delibera giunta comunale n.126/2003 e 

successive modificazioni). 

30 giorni 

Il procedimento può essere sospeso per richiedere la 

presentazione di documentazione integrativa se l'istanza 

risulti incompleta, decorso il quale la domanda viene 

archiviata. Può essere sospeso inoltre per acquisire il nulla 

osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada, se 

appartenente ad ente diverso, o nel caso in cui l’insegna 

risulti visibile da strada appartenente ad ente diverso. Può 

essere interrotto per la comunicazione di motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza. 

17 Autorizzazioni

Pubblicità - Autorizzazioni cartelli 

pubblicitari in aree non soggette a tutela 

ambientale e relativa concessione 

occupazione suolo pubblico 

Decreto legislativo n. 285 del 

30.04.1992,Decreto Presidente della 

Repubblica n.495 del 16.12.1992, 

Regolamento Comunale della Pubblicità e 

delle Pubbliche Affissioni, Regolamento 

Comunale per l'occupazione spazi ed aree 

pubbliche, Piano Generale degli 

Impianti(delibera di Giunta n.126/2003 e 

successive modificazioni ed integrazioni). 

90 giorni 

Il procedimento può essere sospeso per richiedere la 

presentazione di documentazione integrativa nel caso in 

cui l'istanza risulti incompleta, decorso il quale la domanda 

viene archiviata o nel caso in cui il cartello risulti visibile da 

strada appartenente ad ente diverso. Può essere 

interrotto per la comunicazione dei motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza e per linoltro delle relative 

osservazioni e controdeduzioni in riscontro al preavviso di 

rigetto. 



18 Autorizzazioni

Pubblicità - Autorizzazioni cartelli 

pubblicitari in aree soggette a tutela 

ambientale e/o in prossimità di beni 

culturali o monumentali e relativa 

concessione occupazione suolo pubblico 

Decreto legislativo n. 42 del 

22.01.2004,Decreto Legislativo n. 285 del 

30.04.1992, Decreto Presidente della 

Repubblica n. 495 del 16.12.1992, 

Regolamento Comunale della Pubblicità e 

delle Pubbliche Affissioni, Regolamento 

Comunale per l'occupazione spazi ed aree 

pubbliche, Piano Generale degli Impianti 

(delibera di Giunta Comunale n.126/2003 

e successive modificazioni ed 

Integrazioni). 

210 giorni 

Termine previsto dalla 

legge: dovrà essere 

acquisita l'autorizzazione 

paesaggistica ai sensi degli 

artt. 146 e 153 del decreto 

legislativo n. 42/2004 e il 

parere della Soprintedenza 

ai sensi dell'art.49 decreto 

legislativo n. 42/2004 e 

successive modificazioni (90 

giorni procedimento 

autorizzazioni pubblicitarie + 

120 giorni per acquisizione 

autorizzazione paesaggistica 

e parere Soprintendenza) 

Il procedimento può essere sospeso per richiedere la 

presentazione di documentazione integrativa nel caso in 

cui l'istanza risulti incompleta, decorso il quale la domanda 

viene archiviata. Può essere sospeso inoltre nel caso in cui 

il cartello risulti visibile da strada appartenente ad ente 

diverso. Può essere interrotto per la comunicazione di 

motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e per l'inoltro 

delle relative osservazioni e controdeduzioni in riscontro al 

preavviso di rigetto. 

19 Autorizzazioni
Pubblicità - Procedimento revoca 

autorizzazioni 

Legge 241/90 Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 149 del 05.05.2010 
90 giorni 

20
Autorizzazioni

edilizia

Pubblicità - SCIA per insegne di esercizio 

e/o targhe professionali permanenti da 

installare presso la sede dell'attività e le 

pertinenze accessorie, di superficie 

complessiva pari o inferiore a 5 mq 

complessivi. 

Regolamento Comunale della Pubblicità e 

delle Pubbliche Affissioni - Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 160/2010 
SCIA 60 giorni 

Avvio immediato attività  

21
Autorizzazioni

edilizia

Pubblicità - SCIA per installazione di mezzi 

pubblicitari temporanei presso i distributori 

di carburante e distribuzione di volantini 

pubblicitari 

Regolamento Comunale della Pubblicità e 

delle Pubbliche Affissioni - Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 160/2010 

SCIA 60 giorni 

Il procedimento può essere interrotto una sola volta entro 

15 giorni dalla presentazione della segnalazione per 

integrazione documentale. Se invece viene accertata la 

carenza dei requisiti di legge, entro i 60 giorni, si adotta 

un provvedimento per vietare la prosecuzione dell'attività 

e per la rimozione degli effetti dannosi, fatta salva la 

possibilità di conformare l'attività. 

Avvio immediato attività  

22
Autorizzazioni

edilizia

Pubblicità - Subentro autorizzazione 

pubblicitaria permanente insegne di 

esercizio e altri mezzi pubblicitari. 

Decreto legislativo n. 285 del 

30.04.1992, decreto del Presidente della 

Repubblica n. 495 del 16.12.1992, 

regolamento della pubblicità. 60 giorni 

Il procedimento può essere sospeso per richiedere la 

presentazione di documentazione integrativa nel caso in 

cui l'istanza risulti incompleta, decorso il quale la domanda 

viene archiviata. Può essere interrotto per la 

comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento 

dell'istanza. 

?

23
commercio Polizia 

Amministrativa

Occupazioni temporanee suolo pubblico per 

l'installazione attività spettacoli viaggianti - 

licenze, autorizzazioni, assegnazione 

postazioni - integrazioni - cancellazioni 

Regolamento occupazione suolo ed aree 

pubbliche e regolamento per la 

concessione delle aree disponibili per 

l'installazione dei circhi, delle attività dello 

spettacolo viaggiante e dei parchi 

divertimento, legge n. 337 del 

18/03/1968, decreto presidente della 

repubblica n. 311 del 28/05/2001, 

decreto ministeriale del 18/05/2007, 

delibera di giunta vigente che individua le 

aree disponibili all'installazione delle 

120 giorni 

Termine previsto da 

regolamento per la 

concessione delle aree 

disponibili per l'installazione 

dei circhi, delle attività dello 

spettacolo viaggiante e dei 

parchi divertimento 

24
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Acconciatori - nuove aperture, 

trasferimento di sede e di titolarità 

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010, 

legge n. 1 del 04/01/1990, decreto legge 

n.7 del 31/01/2007, legge 241 del 

7/8/1990 articolo 19 

SCIA 60 giorni 

Avvio attività immediato 

25
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Agenzie d'affari - nuove aperture, 

trasferimento di sede e di titolarità, 

vidimazione registri 

testo unico leggi di pubblica sicurezza 

T.U.L.P.S., articoli dal 115 al 120, decreto 

legislativo n. 112 31/03/1998 articolo 

163, legge n. 241 del 7/8//1990 artcolo 

SCIA 60 giorni 

Avvio attività immediato 

26
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Ascensori - attibuzione numero di matricola 

comunale, fermo impianto in presenza di 

verifica periodica negativa 

decreto presidente della repubblica n. 

162 del 30/04/1999 30 giorni 

27
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Attività di rimessa di veicoli - segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA) 

decreto del Presidente della Repubblica 

n. 480 del 19/12/2001 SCIA 60 giorni 
Avvio attività immediato 

28
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Attività di somministrazione in circoli affiliati 

- segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) 

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010, 

legge 241 del 7/8//1990 articolo 19, 

legge regionale Veneto n. 29 del 

21/09/2007 articolo 2, decreto 

presidente della repubblica n. 235 del 

04/04/2001, decreto ministeriale n. 564 

del 17/12/1992 "sorvegliabilità" 

SCIA 60 giorni 

Avvio attività immediato 

29
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Attività di somministrazione in circoli privati 

non affiliati - rilascio autorizzazione 

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010, 

legge 241 del 7/8//1990 articolo 20, 

legge regionale Veneto n. 29 del 

21/09/2007 articolo 2, decreto 

presidente della repubblica n. 235 del 

04/04/2001, decreto ministeriale n. 564 

del 17/12/1992 "sorvegliabilità" 

SA 90 giorni 



30
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Attività ricettive alberghiere - segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA), 

trasferimento di titolarità 

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010, 

legge regionale Veneto n. 33 del 

04/11/2002, decreto presidente della 

repubblica n. 407 del 09/05/1994 

allegato 1 n. 65 

SCIA 60 giorni 

Avvio attività immediato 

31
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Attività ricettive extra alberghiere quali 

affittacamere, B&B - segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA), 

trasferimento di titolarità 

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010, 

legge regionale Veneto n. 33 del 

04/11/2003 articolo 83 SCIA 60 giorni 

Avvio attività immediato 

32
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Commercio al dettaglio di vicinato - 

segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) 

legge regionale del Veneto n. 15 del 

13/8/2004, art. 13 e decreto legislativo 

n.114 del 31/03/1998 
SCIA 60 giorni 

Avvio attività immediato 

33
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Commercio al dettaglio grande struttura di 

vendita - rilascio autorizzazione 

legge regionale n.15 del 13/08/2004, 

artt. 15 e 20 e deliberazione giunta 

regionale n.1417 del 06/09/2011 

180 giorni 

Termine previsto dalla legge 

regionale 

Entro 120 giorni dal primo del mese 

successivo a quello di presentazione della 

domanda deve essere indetta la Conferenza 

di Servizi Decisoria ed entro 60 giorni dallo 

svolgimento della stessa deve essere 

comunicato l'esito al richiedente, che entro 

40 giorni deve comunicare al Comune 

l'accettazione delle prescrizioni 

34
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Commercio al dettaglio media struttura di 

vendita - rilascio autorizzazione 

legge regionale n.15 del 13/8/2004, art. 

14 SA 90 giorni 

35
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Commercio di cose antiche o usate di 

pregio - segnalazione certificata di inizio 

attività (SCIA) 

regio decreto n. 773 del 18/6/1931, art. 

126 e legge n. 241 del 7/8/1990, art. 19 SCIA 60 giorni 
Avvio attività immediato 

36
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Commercio elettronico, vendita per 

corrispondenza, televisione - segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA) 

decreto legislativo n.114 del 31/03/1998 

art. 18 e decreto legislativo n. 59 del 

26/03/2010 art. 68 SCIA 60 giorni 

Avvio attività immediato 

37
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Commercio su aree pubbliche - rilascio 

autorizzazione / concessione di posteggio 

temporanea 

legge regionale del Veneto n. 10 del 

6/4/2001 art. 3, 4° comma e 

deliberazione della Giunta regionale n. 

1902 del 19/7/2001 e successive 

modificazioni 

90 giorni 

38
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Commercio su aree pubbliche con 

posteggio in mercati e fiere - rilascio nuova 

autorizzazione 

legge regionale del Veneto n. 10 del 

6/4/2001, art. 3 e deliberazione della 

Giunta regionale n. 1902 del 19/7/2001 e 

successive modificazioni 

60 giorni 

39
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Commercio su aree pubbliche in forma 

itinerante - rilascio nuova autorizzazione 

legge regionale del Veneto n. 10 del 

6/4/2001, art. 4 e deliberazione della 

Giunta regionale n. 1902 del 19/7/2001 e 

successive modificazioni 

SA 90 giorni 

40
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Commercio su aree pubbliche in forma 

itinerante e con posteggio in mercati e 

fiere – subingresso in autorizzazione 

legge regionale del Veneto n. 10 del 

6/4/2001, art. 6 e deliberazione della 

Giunta regionale n. 1902 del 19/7/2001 e 

successive modificazioni 

60 giorni 

41
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande quali bar, ristoranti, pizzerie, pub - 

rilascio autorizzazione 

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010 

Attuazione della direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi nel mercato interno, 

legge regionale n. 29 del 21/09/2007 

articolo 8 comma 5 "Disciplina 

dell'esercizio dell'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande" 

90 giorni 

42
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Estetisti - nuove aperture, trasferimento di 

sede, trasferimento di titolarità, variazioni 

responsabile qualificato 

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010, 

legge n. 174 del 17/08/2005, decreto 

legge n.7 del 31/01/2007, legge 241 

07/08/1990 articolo 19 

SCIA 60 giorni 

Avvio attività immeditato 

43
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Giochi leciti da installare in attività non 

autorizzate ex art. 86 TULPS - rilascio 

autorizzazione per attività di giochi leciti 

quali il gioco delle carte, biliardo, 

videogiochi 

Regio Decreto 18/06/1931 num. 773 

(TULPS) artt. 86 e 110, legge n.241 del 

07/08/1990, regolamento comunale 

attività rumorose, decreto direttoriale del 

ministero dell'economia e delle finanze 

27/10/2003 

SA 30 giorni 

44
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Giochi leciti in attività autorizzate ex art. 86 

TULPS - attività di giochi leciti quali il gioco 

delle carte, biliardo, videogiochi - 

segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) 

Regio Decreto 18/06/1931 num. 773 

(TULPS) artt. 86 e 110, legge n.241 del 

07/08/1990, regolamento comunale 

attività rumorose, decreto direttoriale del 

ministero dell'economia e delle finanze 

27/10/2003 

SCIA 60 giorni 

Avvio attività immediato 

45
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Impianti di carburanti - autorizzazione - 

prese d'atto 

decreto legislativo n. 32 del 11/2/1998, 

legge regionale n. 23 del 23/10/2003, 

delibera della giunta regionale n. 641 del 

12/3/2004, delibere giunta regionale nn. 

1564 del 26/5/2004, n. 497 del 

18/2/2005, n. 3964 del 10/12/2004, n. 

977 del 18/3/2005, decreti ministeriali del 

24/5/2002, del 29/11/2002, del 

19/3/1990,del 12/9/2003,decreto 

presidente della repubblica n. 340 del 

23/10/2003,legge n. 21 del 16/8/2007, 

30 giorni 



46
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Istruttore, direttore di tiro - rilascio 

autorizzazione, rinnovo autorizzazione 

legge n. 110 del 18/4/75 articoli 9 e 31 

"norme integrative della disciplina vigente 

per il controllo delle armi, delle munizioni 

e degli esplosivi", decreto legislativo n. 

112 del 31/03/1998 articolo. 163 

SA 30 giorni 

47
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Licenza di sala pubblica da gioco o locali da 

trattenimento - rilascio licenza 

testo unico legge di pubbica sicrezza 

T.U.L.P.S. articoli 86 e 68, decreto 

presidente della repubblica n. 407 del 

09/05/1994 allegato 1 n. 63, decreto 

direttoriale del ministero dell'economia e 

delle finanze 18/01/2007 

90 giorni 

48
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Lotterie, pesche di beneficienza - 

segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) 

decreto presidente della repubblica n.430 

del 26/10/2001 articoli n. 13 e 14 SCIA 60 giorni 
Avvio attività immediato 

49
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Manifestazione fieristica con qualifica locale 

- comunicazione di inizio attività 

legge quadro sul Settore Fieristico 

11/01/2001, n.7 e legge regionale 

23/03/2002, n.11 come modificata dalla 

legge regionale 12/08/2005, n.12 

SA 60 giorni 

50
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Noleggio con conducente - nuove 

autorizzazioni, subingressi, cambio auto, 

variazione di residenza o rimessa 

legge n. 21 del 15/01/1992, legge 

regionale Veneto n. 22 del 30/07/1996, 

Regolamento NCC 

180 giorni

 Complessità del 

procedimento in caso di 

concorso pubblico per il 

rilascio di nuova 

autorizzazione 

51
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Noleggio di autobus con conducente - 

autorizzazione, aggiornamento 

autorizzazioni 

legge n. 218 del 11/08/2003, legge 

regionale Veneto n. 11 del 03/04/2009, 

legge regionale Veneto n. 25 del 

30/10/1998, legge regionale Veneto n. 

46 del 14/09/1994 

30 giorni 

52
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Noleggio veicoli senza conducente - 

segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) 

decreto presidente della repubblica n. 

481 del 19/12/2001, legge n. 241 del 

07/08/1990 
SCIA 60 giorni 

Avvio attività immediato 

53
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Panifici - segnalazione certificata di inizio 

attività (SCIA) 

legge n. 241 del 4/8/2006, art, 4 comma 

2 e legge n. 241 del 7/8/1990, art. 19 SCIA 60 giorni 
Avvio attività immediato 

54
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Protrazione orario attività artigianali del 

settore alimentare e protazione orario 

esercizio di somministrazione di alimenti e 

bevande - rilascio autorizzazione 

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010, 

legge 241 del 07/08/90 articolo 19, legge 

regionale Veneto n. 29 del 21/09/2007, 

regolamento comunale attività rumorose 

90 giorni 

55
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Punto vendita non esclusivo di quotidiani e 

periodici - nuova autorizzazione e 

subingresso 

decreto legislativo n.59 del 26/03/2010, 

decreto legislativo n.170 del 24/04/2001 

e deliberazione della giunta regionale n. 

1409 del 16/05/2003 

90 giorni 

56
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Somministrazione di alimenti e bevande in 

mense, scuole, attività di intrattenimento e 

svago, circoli affiliati, distributori automatici 

- segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) 

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010, 

legge 241 del 07/08/1990 articolo 19, 

legge regionale Veneto n. 29 del 

21/09/2007, regolamento comunale 

attività rumorose 

SCIA 60 giorni 

Avvio attività immediato 

57
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Somministrazione non assistita presso 

esercizio commercio al dettaglio di vicinato 

/ panificio - comunicazione di inizio attività 

legge regionale n.29 del 21/09/2007, art. 

10 
SA 60 giorni 

58
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Somministrazione temporanea di alimenti e 

bevande in occasione di feste, sagre - 

rilascio autorizzazione 

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010, 

legge 241 del 07/08/1990 articolo 19, 

legge regionale Veneto n. 29 del 

21/09/2007, regolamento comunale 

attività rumorose 

30 giorni 

59
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Subingresso in esercizi di commercio al 

dettaglio - segnalazione certificata di inizio 

attività (SCIA) 

legge regionale del veneto n. 15 del 

13/8/2004, art. 13,14,15 SCIA 60 giorni 
Avvio attività immediato 

60
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Taxi - licenza, cambio auto, subingresso, 

collaborazioni familiari 

legge n. 21 del 15/01/1992, legge 

regionale Veneto n. 22 del 30/07/1996, 

legge n. 248 del 04/08/2006, 

Regolamento per il servizio pubblico di 

trasporto di persone e bagagli con 

autovettura da piazza 

180 giorni 

Complessità del 

procedimento in caso di 

concorso pubblico per il 

rilascio di nuova licenza 

61
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Trasferimento di sede in esercizio di 

somministrazione di alimenti e bevande - 

rilascio autorizzazione 

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010, 

legge 241 del 07/08/90 articolo 19, legge 

regionale Veneto n. 29 del 21/09/2007, 

regolamento comunale attività rumorose, 

decreto ministeriale n. 564 del 

17/12/1992 "sorvegliabilità" 

SA 90 giorni 

62
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Trasferimento di titolarità in esercizio di 

somministrazione di alimenti e bevande - 

segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) 

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010, 

legge 241 del 07/08/90 articolo 19, legge 

regionale Veneto n. 29 del 21/09/2007 SCIA 60 giorni 

Avvio attività immediato 



63
Commercio Polizia 

Amministrativa 
Trasporti turistici - autorizzazioni 

legge regionale Veneto n. 25 del 

30/10/1998 
180 giorni

Complessità del 

procedimento in quanto tali 

servizi vengono assegnati 

previa comparazione delle 

proposte pervenute e su 

approvazione 

dell'amministrazione 

comunale 

64
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Variazione superficie di somministrazione - 

segnalazione di inizio attività (SCIA) 

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010, 

legge n. 241 del 07/08/1990 articolo 19, 

legge regionale Veneto n.29 del 

21/09/2007, decreto ministeriale n. 564 

del 017/12/1992 "sorvegliabilità" 

SCIA 60 giorni 

Avvio attività immediato 

65
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Vendita al dettaglio e domicilio - 

segnalazione di inizio attività (SCIA) 

decreto legislativo n. 114 del 31/3/1998, 

art. 19 e decreto legislativo n. 59 del 

26/3/2010, art. 69 
SCIA 60 giorni 

Avvio attività immediato 

66
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Vendita al dettaglio in spacci interni - 

segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) 

decreto legislativo n. 114 del 31/3/1998, 

art. 16 e decreto legislativo n. 59 del 

26/3/2010, art. 66 
SCIA 60 giorni 

Avvio attività immediato 

67
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Vendita al dettaglio tramite distributori 

automatici di prodotti non alimentari - 

segnalazione certificata di inizio attività 

decreto legislativo n. 114 del 31/3/1998, 

art. 17 e decreto legislativo n. 59 del 

26/3/2010, art. 67 
SCIA 60 giorni 

Avvio attività immediato 

68
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali 

aperti al pubblico - comunicazione di inizio 

attività 

decreto legislativo n. 228 del 18/5/2001, 

art. 4 comma 4 30 giorni 

69
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Vendita diretta di prodotti agricoli con 

posteggio – rilascio concessione 

decreto legislativo 228/01 art. 4, 

4°comma 60 giorni 

70
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Vendita diretta di prodotti agricoli in forma 

itinerante – comunicazione 

decreto legislativo 228/01 art. 4, 

2°comma 60 giorni 
avvio attività immediato 

71
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Vendita funghi spontanei epigei freschi e 

porcini secchi sfusi - segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA) 

legge n. 352 del 23/8/1993, decreto del 

Presidente della Repubblica n. 376 del 

14/7/1995, legge regionale del Veneto n. 

23 del 19/8/1996 e legge n. 241 del 

7/8/1990, art. 19 

SCIA 60 giorni 

Avvio attività immediato 

72
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Vendita quotidiani e periodici su area 

privata - subingresso in autorizzazione 

decreto legislativo n.170 del 24/04/2001, 

decreto legislativo n.59 del 26/03/2010, 

deliberazione giunta regionale n.1409 del 

16/05/2003, piano di localizzazione dei 

punti ottimali di vendita di quotidiani e 

periodici (deliberazione commissariale n. 

822 del 26/04/1994) 

90 giorni 

73
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Vendita quotidiani e periodici su area 

pubblica o privata - nuova apertura e 

trasferimento - rilascio autorizzazione ed 

eventuale concessione di suolo pubblico 

decreto legislativo n.170 del 24/04/2001, 

decreto legislativo n.59 del 26/03/2010, 

deliberazione giunta regionale n.1409 del 

16/05/2003, regolamento comunale n. 

123 del 28/12/1998, art. 22, piano di 

localizzazione dei punti ottimali di vendita 

di quotidiani e periodici (deliberazione 

commissariale n.822 del 26/04/1994) 

90 giorni 

sospensione per integrazione documentale e sospensione 

per pareri Associazioni di categoria e determinazione 

localizzazione ottimale della rivendita 

74
Commercio Polizia 

Amministrativa 

Vendita temporanea su area privata - 

segnalazione di inizio attività (SCIA) 

delibera del Consiglio comunale n.8 del 

25/02/2000, art. 16 SA-SCIA 90 giorni 

75

Commercio Polizia 

Amministrativa  

Polizia Locale

Attività musicali oltre orario massimo, 

concerti, trattenimenti vari - autorizzazione 

per attività musicale in esercizio di 

somministrazione oltre l'orario stabilito, 

concerti, trattenimenti vari 

decreto legislativo n. 59 del 26/03/2010, 

legge 241 del 07/08/1990 articolo 20, 

legge regionale Veneto n. 29 del 

21/09/2007 articolo 2, regolamento 

comunale attività rumorose 

SA 90 giorni 

sospensione per integrazione documentale e valutazioni 

tecniche 

76

Commercio Polizia 

Amministrativa  

Polizia Locale

Orario notturno attività di commercio al 

dettaglio - rilascio autorizzazione 

decreto legislativo n.114 del 31/03/1998, 

art. 13 e ordinanza del sindaco n.28 del 

15/04/2009 - p.4 

90 giorni 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

77 Demografici

Cancellazione dall'Anagrafe Italiani 

Residenti all'Estero, su istanza 

dell'interessato 

Legge n.470 del 27.10.1988, Circolare 

Ministero dell'Interno n. 9 del 27.04.2012 

2 giorni Dirigente 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Il termine s'intende in giorni lavorativi. 



78 Demografici Cancellazioni anagrafiche 

Decreto del Presidente della Repubblica 

n. 223 30.5.1989, Legge n. 1228 del 

24.12.1954, Circolare Ministero 

dell'Interno n. 9 del 27.04.2012 
5 giorni Dirigente 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

79 Demografici Certificazioni storiche 

Decreto del Presidente della Repubblica 

n. 223 del 30.5.1989 

10 giorni Dirigente 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

80 Demografici
Iscrizione all'Anagrafe Italiani Residenti 

all'Estero 

Legge n. 470 del 27.10.1988, Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 323 del 

6.9.1989, Circolare Ministero dell'Interno 

n. 9 del 27.04.2012 
2 giorni Dirigente 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

In caso di dichiarazione di migrazione 

all'estero si attende la conferma 

dell'iscrizione da parte del Consolato. Il 

termine decorre dal ricevimento della 

comunicazione da parte del Consolato. 

81 Demografici Trasporto funebre - rilascio autorizzazione 
Regolamento comunale di polizia 

mortuaria approvato con decreto cc n. 45 

del 10/11/04 art. 12 e seguenti 

SA 30 giorni 

82 Demografici Annotazione di voto assistito 

Decreto Presidente della Repubblica n. 

361 30.03.1957 - Decreto Presidente 

della Repubblica n. 570 16.05.1960 - 

Legge n. 17 5/02/2003 

0 giorni 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

firma "per il Sindaco" seguito da timbro 

nome e cognome dell'impiegato, con data e 

firma 

83 Demografici Leva militare - certificato di esito di leva 

Decreto Legislativo n. 66 del 15/03/2010 

0 giorni 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Termine di conclusione strettamente legato 

alla tempistica del Centro Documentale di 

Padova 

84 Demografici Leva militare - vidimazione congedo 

Decreto Legislativo n. 66 del 15/03/2010 

0 giorni 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Rilascio immediato. 

85 Demografici
Leva militare – certificato di iscrizione nella 

lista di leva 

Decreto Legislativo n. 66 del 15/03/2010 

0 giorni 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Rilascio immediato. 

86 Demografici

Rilascio certificazioni elettorali sottoscrittori 

liste candidati, referendum, e proposte di 

legge d'iniziativa popolare 

Legge 21/3/1990 n. 53, Decreto 

Presidente Repubblica 16/5/1960 n. 570, 

Decreto del Presidente Repubblica 

30/3/1957 n. 361, Decreto legislativo 

30/12/1993 n. 533, Legge 17/2/1968 n. 

108; Legge 8/3/1951 n. 122, Legge 

25/5/1970 n. 352, Legge 24/1/1979 n. 

18. 

0 giorni 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Il termine di conclusione varia dalle 24 alle 

48 ore dalla richiesta, in base al tipo di 

consultazione. 

87 Demografici Voto domiciliare 

Decreto-legge 3/01/2006 n. 1, convertito 

con modificazioni, dalla legge 

27/01/2006, n. 22 e successive 

modificazioni 

0 giorni 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

firma il Sindaco 



88 Demografici
Cambio di abitazione in tempo reale - 

nell'ambito dello stesso Comune 

Legge 122/1954, Decreto Presidente 

Repubblica 223/1989, Decreto Legislativo 

286/1998, Decreto Presidente Repubblica 

394/1999, Decreto Presidente Repubblica 

344/2004, Legge 241/1990, Legge 

30/2007, Legge 35/2012 

45 giorni 

Settore Servizi Demografici in collaborazione 

con gli Sportelli Polifunzionali e gli Uffici 

Demografici Decentrati 

89 Demografici

Rinnovo dichiarazione dimora abituale 

cittadini extracomunitari aggiornamento 

scheda anagrafica 

Legge 94/2009, Decreto Presidente 

Repubblica 334/2004 

0 giorni 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Il procedimento si conclude 

immediatamente, presso Sportello 

polifunzionale centrale, decentrati, uffici 

demografici periferici. 

90 Demografici Variazione anagrafica 

Legge 122/1954, Decreto Presidente 

Repubblica 223/1989, Decreto Legislativo 

286/1998, Decreto Presidente Repubblica 

394/1999, Decreto Presidente Repubblica 

344/2004, Legge 241/1990, Circolari 

Ministeriali 

30 giorni 

Presso Sportello polifunzionale centrale e 

decentrati 

91 Demografici

Attestato di soggiorno a tempo 

indeterminato e attestato di soggiorno 

permanente 

Decreto Legislativo n.30 del 6.2.2007 

30 giorni 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Rilascio immediato presso Sportello 

polifunzionale centrale, decentrati, uffici 

demografici periferici 

92 Demografici Autentica di firma e foto 

Decreto Presidente Repubblica 445/2000, 

Legge 248/2006 

0 giorni 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Rilascio immediato presso Sportello 

polifunzionale centrale, decentrati, uffici 

demografici periferici 

93 Demografici
Autentica sottoscrizione vendita beni mobili 

registrati 

Legge n. 248/2006 (art. 7) 

0 giorni 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Rilascio immediato presso Sportello 

polifunzionale e decentrati 

94 Demografici Certificazioni demografiche 

Legge n. 1228 del 24.12.1654, Decreto 

Presidente Repubblica n. 223 del 

30.5.1989, D.P.R. 3 novembre 2000 n. 

396 

0 giorni 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Rilascio immediato presso Sportello 

polifunzionale centrale, decentrati, uffici 

demografici periferici 

95 Demografici
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorietà 

D.P.R. 445/2000 - art. 47 
0 giorni 

Presso Sportello polifunzionale centrale, 

decentrati, uffici demografici periferici 

96 Demografici Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
D.P.R. 445/2000 - art. 46 

0 giorni 
Presso Sportello polifunzionale centrale, 

decentrati, uffici demografici periferici 

97 Demografici Documenti di identità 

Legge n. 224/1963, Regio Decreto n. 

635/1940 

0 giorni 

Rilascio immediato presso Sportello 

polifunzionale centrale, decentrati, uffici 

demografici periferici. Per il rilascio della 

Carta d'identità elettronica è il Ministero che 

fornisce il collegamento al software di 

gestione. 

98 Demografici
Tessera elettorale – duplicato ed 

aggiornamento tessera 

Decreto Presidente Repubblica n. 299 

08.09.2000 Nota prefettizia prot. n. 

91/p061/01/Sett.I/S.E. del 03.04.2001 

0 giorni 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Ufficiale 

d'anagrafe, 

l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Rilascio immediato presso Sportello 

polifunzionale centrale e decentrati 



99 Demografici

Acquisto di cittadinanza italiana da parte di 

minori stranieri a seguito di cittadinanza del 

genitore 

Legge n. 91 del 5.2.1992 – Legge n. 94 

del 15.07.2009 

10 giorni 

Sospensione per integrazione documentale per massimo 

30 gg. 
Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Sindaco

100 Demografici

Acquisto di cittadinanza italiana per 

Decreto Presidente della Repubblica o 

Decreto Ministero Interno 

Legge n. 91 del 5.2.1992 – Decreto 

Presidente Repubblica n. 572 del 

12.10.1993 – Legge 94 del 15.07.2009 

45 giorni 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Il termine di 45 gg si riferisce agli 

adempimenti comunali. 

101 Demografici

Acquisto di cittadinanza italiana per 

residenza ininterrotta dalla nascita al 

compimento del 18° anno 

Legge n. 91 del 5.2.1992 – Legge n. 94 

del 15.07.2009 

50 giorni 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Sindaco

102 Demografici Apposizione delle annotazioni di stato civile 

Decreto del Presidente Repubblica n. 396 

del 3.11.2000 

30 giorni 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

103 Demografici

Celebrazione matrimoni civili e iscrizioni 

atti, pubblicazioni, pubblicazioni da altri 

comuni 

Decreto Presidente Repubblica n. 396 del 

3.11.2000 - Codice civile dall’art. 82 

all’art. 142 - Legge n. 218 del 31.5.1995 - 

Codice civile dall'art. 82 all'art. 142. 
63 giorni 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Sindaco

104 Demografici

Elezione di cittadinanza italiana di persona 

maggiorenne a seguito di riconoscimento 

paternità o maternità 

Legge n. 91 del 5.2.1992 – Legge n. 94 

del 15.07.2009 

50 giorni 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Sindaco

105 Demografici

Iscrizione atto di morte per evento nel 

Comune (avvenuta per cause violente e 

non violente) 

Decreto Presidente Repubblica n. 396 del 

3.11.2000 – Decreto Presidente della 

Repubblica n. 285 del 10.09.1990 – 

Codice Civile dall’art. 48 all’art. 73 
2 giorni 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

106 Demografici Iscrizione nati 
Decreto Presidente Repubblica n. 396 del 

3.11.2000 – Legge n. 218 del 31 maggio 

1995 

4 giorni 

107 Demografici
Riacquisto di cittadinanza italiana per 

rientro in Italia 

Legge n. 91 del 5.2.1992 – Legge n. 94 

del 15.07.2009 
15 giorni 

108 Demografici Riconciliazione matrimoniale 

Decreto Presidente Repubblica n. 396 del 

3.11.2000 

15 giorni 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

109 Demografici
Riconoscimento cittadinanza italiana per 

matrimonio avvenuto ante 12.04.1983 

Legge n. 555 del 13.06.1912 – Legge n. 

123 del 21.04.1983 

180 giorni 

 Per la complessità del 

procedimento. 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

110 Demografici
Riconoscimento di cittadinanza italiana per 

jure sanguinis 

Legge n. 91 del 5.2.1992 – Circolare K 

28.1 dell’8.4.1991 

180 giorni 

 Per la complessità del 

procedimento. 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Sindaco 



111 Demografici Riconoscimento post nascita 

Decreto Presidente Repubblica n. 396 del 

3.11.2000 – Legge n. 218 del 31.5.1995 

18 giorni 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

112 Demografici
Trascrizione atti di morte per eventi 

avvenuti in altri Comuni o all'estero 

Decreto Presidente Repubblica n. 396 del 

3.11.2000 – Decreto Presidente della 

Repubblica n. 285 del 10.09.1990 – 

Codice Civile dall’art. 48 all’art. 73 

30 giorni 

113 Demografici
Trascrizione atti di nascita denunciati in 

altri Comuni, all’Ospedale o all’estero 

Decreto Presidente Repubblica n. 396 del 

3.11.2000 – Legge n. 218 del 31.5.1995 
26 giorni 

114 Demografici
Trascrizione matrimoni concordatari o di 

culti ammessi, da altri comuni o dall'estero 

Decreto Presidente Repubblica n. 396 del 

3.11.2000 - Codice civile dall’art.82 

all’art. 142 - Legge n. 1159 del 

24.06.1929 - Regio Decreto n. 289 del 

28.2.1930 - legge n. 210 del 31.5.1995. 

30 giorni 

115 Demografici

Trascrizione sentenze decreti e rettifiche 

(cambio nome, cognome, onomastica) 

relative a nascite 

Decreto Presidente Repubblica n. 396 del 

3.11.2000 – Legge 218 del 31 maggio 

1995 
18 giorni 

116 Demografici
Trascrizione sentenze decreti e rettifiche 

relative a matrimoni 

Decreto Presidente Repubblica n. 396 del 

3.11.2000 – Codice civile dall’art.82 

all’art. 142 - Legge n. 1159 del 

24.06.1929 - Regio Decreto n. 289 del 28 

febbraio 1930 

34 giorni 

117 Demografici

Residenza in tempo reale - nuova iscrizione 

anagrafica per immigrazione da altro 

Comune, per immigrazione da estero, da 

irreperibilità, dall'estero di cittadini italiani 

iscritti all'AIRE 

Legge 122/1954, Decreto Presidente 

Repubblica 223/1989, Decreto Legislativo 

286/1998, Decreto Presidente Repubblica 

394/1999, Decreto Presidente Repubblica 

344/2004, Legge 241/1990, Legge 

30/2007, Legge 35/2012 

45 giorni 

Settore Servizi Demografici in collaborazione 

con gli Sportelli Polifunzionali 

118 Economato

Denuncia sinistro R.C.T. (responsabilità 

civile terzi) con invio documentazione 

istruttoria ai fini del risarcimento danni. 

artt. 2043 e 2051 C.C. 

60 giorni 

119 Gestione Territorio

Occupazione suolo pubblico paletti 

dissuasori di sosta, fioriere, specchio, 

cassetta postale, bocca di lupo, griglie, 

pietre forate, vetrocemento (nuova 

autorizzazione, subentro,rinnovo,revoca) 

Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 

'Nuovo Codice della Strada' artt. 39, 42 

Decreto Presidente della Repubblica 

n.495 del 16/12/1992 'Regolamento di 

esecuzione N.C.d.S.' artt. 81, 180 

Regolamento Comunale per l'occupazione 

di spazi ed aree pubbliche approvato con 

deliberazione consiliare n. 123 del 

28/12/1998 e s.m.i. art.10 

60 giorni 

In questo procedimento sono raggruppati i 

procedimenti relativi alle autorizzazioni 

gestite dall'ufficio Passi Carrabili 

?

120 Gestione Territorio Autorizzazione allacciamenti fognari 30 giorni 

121 Gestione Territorio Autorizzazioni manomissioni stradali  

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 

285, artt. 25, 26 e 27 e relativo 

Regolamento di attuazione. Regolamento 

per l'esecuzione di interventi sul suolo e 

nel sottosuolo di proprietà del Comune di 

Verona Delibera di Consiglio n. 30 del 

27/3/2002 

30 giorni 

122

Informagiovani 

Cultura Teatro 

Biblioteca

Concessioni spazi al Teatro/Sale 

Delibera di Giunta n. 286 del 1/09/2004 
140 giorni

 Nel caso le date richieste da 

associazioni esterne siano 

sotto opzione con referenti 

istituzionali il termine può 

allungarsi a 140 giorni per la 

necessità di valutare 

comparativamente le 

esigenze prioritarie della 

programmazione comunale e 

istituzionale con quella dei 

privati al fine di ottimizzare 

l'utilizzzo del Teatro/Sale 

Si arriva al termine complessivo di 140 giorni 

solo in casi di particolare complessità, nella 

maggioranza dei casi la concessione è entro 

90 giorni. Si chiude il procedimento con la 

lettera di concessione Teatro con 

modulistica da sottoscrivere per accettazione 

e indicazioni operative per pagamento spazi 

e cauzione. 

123 Patrimonio 
Occupazione suolo pubblico con edicola - 

rilascio concessione 

regolamento comunale n.123 del 

28/12/1998, art. 22 
90 giorni ?

124 Patrimonio 

Concessione/assegnazione orti resisi 

disponibili a seguito di decesso, rinuncia o 

revoca della concessione di un assegnatario 

e in base alla graduatoria stilata dalle 

singole Circoscrizioni di Decentramento. 

Regolamento orti per anziani delle 

Circoscrizioni di Decentramento. 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

n.68 del 9.04.1979 modificata con 

deliberazione consiliare n.308 del 

1.7.1981 "Delega delle funzioni 

deliberative ai Consigli di Circoscrizione" 

75 giorni 

L'istanza viene esaminata alla data in cui un 

orto si rende disponibile 

125
Personale Stipend 

Previdenza

Atto di benestare per l'accettazione delle 

trattenute mensili sullo stipendio 

Decreto Presidente Repubblica n. 180 del 

05/01/1990 e Regolamento attuativo 

Decreto Presidente Repubblica n. 895 del 

28/07/1950 

30 giorni 



126
Personale Stipend 

Previdenza
Gestione aspettative sindacali 

- Decreto Ministeriale 23/2/2009 art. 4 

comma 4 - Decreto Legislativo 165/2001 

art. 50 - Contratto Collettivo Nazionale 

Quadro del 9/10/2009 

30 giorni 

127
Personale Stipend 

Previdenza
Gestione permessi sindacali 

- Decreto Ministeriale 23/2/2009 art. 4 

comma 4 - Decreto Legislativo 165/2001 

art. 50 - Contratto Collettivo Nazionale 

Quadro del 9/10/2009 

2 giorni 

128 Politiche Sociali Assegni di maternità di base 

Legge 23 dicembre 1998 n. 448 

30 giorni 

Procedimento complesso, che consiste in na 

fase d'ufficio a cui segue una fase a 

iniziativa di parte. Il termine del 

procedimento indicato di 30 giorni decorre 

dalla presentazione della domanda Ulteriori 

informazioni sulle modalità di presentazione 

dell'istanza sono reperibili presso i nostri 

uffici. L'istruttoria delle domande continua 

presso l'INPS 

129 Politiche Sociali Bonus Energia Elettrica 

Decreto Interministeriale del 28/12/2007 

(Bonus Energia) 

75 giorni 

Procedimento complesso, che consiste in 

una fase d'ufficio a cui segue una fase a 

iniziativa di parte. Il termine del 

procedimento indicato di 75 giorni decorre 

dalla presentazione della domanda Ulteriori 

informazioni sulle modalità di presentazione 

dell'istanza sono reperibili presso i nostri 

uffici L'istruttoria delle domande continua 

presso AGSM 

130 Politiche Sociali Bonus Gas 

Decreto Legge 185 del 29/11/2008 

(convertito in Legge con modificazioni 

dell'art. 1 dalla Legge n. 2 del 

28/01/2009) 
75 giorni 

Procedimento complesso, che consiste in 

una fase d'ufficio a cui segue una fase a 

iniziativa di parte. Il termine del 

procedimento indicato di 75 giorni decorre 

dalla presentazione della domanda Ulteriori 

informazioni sulle modalità di presentazione 

dell'istanza sono reperibili presso i nostri 

uffici 

131 Polizia Locale
Accesso agli atti - incidenti stradali- rilascio 

copia atti - (Polizia municipale) 

legge n. 241 del 07/08/1990 - 

deliberazione di giunta n. 430 del 

23.11.2005 

SR 30 giorni 
?

132 Polizia Locale
Accesso ai documenti amministrativi (Polizia 

Municipale) 

legge n. 241 del 07/08/1990 

SR 30 giorni 
Regolarizzazione della richiesta di accesso termine del 

segreto istruttorio nulla osta della Procura della 

Repubblica 

?

133 Polizia Locale Notificazione atti 

Articolo 138 e seguenti del codice di 

procedura civile e art. 60 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 600 del 

29.09.1973 
38 giorni 

1) Il termine di 38 giorni è comprensivo 

anche del termine eventuale per il deposito 

in caso di mancata notifica degli atti tributari 

(8 giorni). Per l'attività di notificazione il 

termine massimo è di 30 giorni, salvo le 

urgenze. 2) Il servizio è svolto dai Messi di 

competenza territoriale 

134 Polizia Locale
Autorizzazione in deroga per attività 

musicali all’aperto oltre le ore 24.00 

Legge 26.10.1995 n.447 art. 6; Legge 

Regionale 10.05.1999 n.21 art.7; Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 

14.11.97; Regolamento comunale per la 

disciplina delle attività rumorose Delibera 

n.52 del 16.07.2009 e successive 

modifiche e integrazioni. 

45 giorni 

sospensione per integrazione documentale di documenti in 

possesso di privati per massimo 30 giorni 

dopo l'istruttoria tecnica degli uffici è 

necessaria la decisione di Giunta; è quindi 

fatta salva l'imponderabilità dei tempi della 

discussione politica 

135 Polizia Locale

Autorizzazione in deroga per attività 

musicali all’aperto, manifestazioni 

pirotecniche e manifestazioni rumorose fino 

alle ore 24.00 

Legge 26.10.1995 n.447 art. 6; Legge 

Regionale 10.05.1999 n.21 art.7; Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 

14.11.97; Regolamento Comunale per la 

disciplina delle attività rumorose Delibera 

n.52 del 16.07.2009 e successive 

modifiche e integrazioni. 

20 giorni 

sospensione per integrazione documentale di documenti in 

possesso di privati per massimo 30 giorni 

136 Polizia Locale
Fochino - rilascio autorizzazione, rinnovo 

autorizzazione 

Regolamento di esecuzione del TULPS 

articolo 101, decreto legislativo n.112 del 

31/03/1998 articolo 163, decreto legge 

n. 144 del 27/07/2005 articolo 8, decreto 

presidente della repubblica n. 302 del 

19/3/56 articolo 27 "norme generali per 

l'igiene del lavoro", Regio Decreto 

18/06/1931 n. 773 del testo unico leggi 

di pubblica sicurezza TULPS, Legge n. 

110 del 18/04/1975 "norme integrative 

della disciplina vigente per il controllo 

delle armi, delle munizioni e degli 

SA 30 giorni 

137 Polizia Locale

Ordinanza di ingiunzione di pagamento o di 

archiviazione di un verbale di violazione di 

competenza del Sindaco. 

Legge 689/81 e legislazione comunale e 

delegata. 

1825 giorni 

La prescrizione è regolata 

dalla Legge 689/81. 

138 Polizia Locale
Rateizzazione di sanzioni amministrative a 

Regolamenti Comunali: richiesta 

Legge 689/81 
30 giorni 

139 Polizia Locale
Rimborso somme versate erroneamente 

per violazioni amministrative 

*** 
180 giorni



140 Polizia Locale
Ordinanze viabilistiche temporanee per 

lavori 

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 

artt. 5, 6, 7, 9, 20 e 21 e relativo 

regolamento di attuazione. 

30 giorni 

141 Polizia Locale Autorizzazioni per le processioni religiose 
Decreto Legislativo 285/92 artt. 5, 6, 7, 

11, 12, 190 
30 giorni 

142 Polizia Locale

Pubblicità - Interventi per difformità da 

autorizzazione all'esposizione di mezzi 

pubblicitari o per cattivo stato di 

conservazione o manutenzione 

Regolamento della Pubblicità e delle 

Pubbliche Affissioni 
90 giorni 

143
Scuola Asili Nido 

Mensa

Borse di Studio-Domande per ottenimento 

Contributo Regionale Legge 62/2000 

Legge 62/2000 Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri n°106 del 

14/02/2001 e Deliberazione annuale 

Regionale 

SA 70 giorni 

144
Scuola Asili Nido 

Mensa

Rimborso rette refezione e trasporto 

scolastico estate ragazzi

Delibera della Giunta Comunale annuale 
30 giorni 

145
Scuola Asili Nido 

Mensa

Autorizzazione all'esercizio strutture private 

e pubbliche Asilo Nido, Nido Aziendale, 

Nido Integrato, Micronido, Centro infanzia 

Legge regionale del Veneto N° 22/2002- 

Deliberazione della Giunta Regionale del 

Veneto n°84/2007-Regolamento 

comunale del sistema dei servizi per la 

prima infanzia/II° parte - Delibera della 

Giunta Regionale del Veneto n° 

1667/2011 

SA-SCIA

180 giorni

 Termine previsto dalla 

normativa regionale: Legge 

regionale

Giorni 30 di sospensione per eventuale integrazione 

documentale da parte del privato 

146
Scuola Asili Nido 

Mensa
Iscrizioni Asili Nido 

Regolamento comunale del sistema dei 

servizi per la prima infanzia Prima parte - 

Determina dirigenziale annuale -linee 

guida tra il Servizio Nidi Servizi per 

l'Infanzia e i Servizi Sociali del 

25/05/2008 

89 giorni 

147
Scuola Asili Nido 

Mensa
Iscrizione scuole dell'Infanzia comunali 

Circolare ministeriale annuale sulle 

iscrizioni alle scuole di ogni ordine e 

grado - Delibera di Giunta comunale 

annuale che definisce i criteri per 

l'ammissione dei bambini alle scuole 

dell'infanzia comunali 

75 giorni 

148
Scuola Asili Nido 

Mensa
Iscrizione Servizio Trasporto Scolastico 

Decreto Presidente della Repubblica 

14/01/1972 n°3 - Decreto Ministeriale 

31/01/1997 -Legge Regionale n° 31 del 

02/04/1985 e Legge Regionale n° 25 del 

30/10/1998 

SA 30 giorni 

149
Segreteria Sindaco     

Politiche Sociali   
Concessione sale 

Delibere Giunta Comunale n. 26 del 

25.01.2000 e successive modificazioni; 

Delibera di Giunta Comunale n° 41 del 

17.02.2010 

10 giorni 

150
Segreteria Sindaco     

Politiche Sociali   

Sale, spazi e aree pubbliche - concessione 

ad associazioni giovanili o di interesse 

giovanile 

Regolamento per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili 

finanziari e per l'attribuzione di altri 

vantaggi economici approvato con 

Delibera Consiglio Comunale n° 39 del 

19/02/91 e successive modifiche. 

101 giorni

 Complessità del 

procedimento. 

151
Sport Turismo 

Gemellaggi

Concessione d'uso di spazi per attività 

sportive 

Deliberazione della Giunta Comunale 

n.248/2009 e successive modificazioni 
SR 90 giorni 

La concessione è subordinata alla definizione 

di calendari sportivi federali 

152 Tributi
Rimborso del Canone Occupazione Spazi 

Aree Pubbliche (cosap). 

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446, art. 63 e successive modificazioni ed 

integrazioni 

90 giorni 

153 Tributi ICI - Sgravi/Rimborsi 

Articolo 1, comma 164, Legge 296/06 
180 giorni

Termine previsto dalla 

legge: disposizioni articolo 1, 

comma 164, Legge 296/06 

Sospensione 30 giorni per richiesta integrazione 

documentazione. 

154 Tributi
Imposta comunale pubblicità - 

Sgravi/Rimborsi 

Art. 1 - comma 164 - Legge 296/06 180 giorni 

Termine previsto dalla 

legge: art. 1 - comma 164 - 

Legge 296/06 

Sospensione 30 giorni per richiesta integrazione 

documentazione 

155 Tributi TOSAP - Rimborso Regolamento Osap 30 giorni 

156 Tributi
Pubblicità - Affissione di manifesti 

nell'ambito del territorio comunale 

Decreto Legislativo n. 507 del 

15.11.1993, Regolamento della Pubblicità 

e delle Pubbliche Affissioni 

SA 30 giorni 

157 Tributi
Pubblicità - Rimborso diritti pubbliche 

affissioni 

- art. 1, comma 164 della L. 296/06 - 

Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 
180 giorni 

Termini previsti dall'art. 1, 

comma 164 della L. 296/06 

158 Tutti i settori Accesso ai documenti amministrativi 

Legge n. 241 del 07.08.1990 (capo V) e 

s.m.i.: legge n. 15 del 11.02.2005, 

decreto del Presidente della Repubblica 

n. 184 del 12.04.2006, regolamento 

sull'esercizio del diritto d'accesso 

approvato con deliberazione di Consiglio 

n. 14 del 23 febbraio 2012 

SR 30 giorni 

Il ruolo e il nome del responsabile del 

procedimento e del provvedimento sono: il 

Dirigente dell'unità organizzativa 

competente o il funzionario incaricato di 

posizione organizzativa dell'ufficio 

interessato. L'accesso in materie specifiche è 

trattato in apposite schede alle quali si 

rimanda (di competenza delle unità 

organizzative di riferimento). 



159 Tutti i settori Autenticazione di copia 

Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 

28.12.2000, Legge n.3 del 16.01.2003 

(articolo 15), Decreto Presidente 

Repubblica n. 137 del 7.4.2003 
0 giorni 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

Rilascio immediato presso Sportello 

polifunzionale centrale, decentrati, uffici 

demografici periferici 

160 Urbanistica edilizia

Determinazione prezzo di vendita alloggi 

costruti su aree PEEP in diritto di superficie 

e in piena proprietà (successivi al 

17.2.1992) 

Legge n. 179 del 17.2.1992 e successive 

modificazioni 
30 giorni 

161 Urbanistica edilizia

Edilizia Economica e Popolare - Sostituzione 

della convenzione originaria stipulata per le 

aree in proprietà 

Legge 865 del 22.10.1971 - Legge n. 448 

del 23.12.1998 e successive modificazioni 
90 giorni 

162 Urbanistica edilizia
Attribuzione di nuovo numero civico e 

cambio di numerazione civica 

Legge n. 1228 del 24.12.1954 - Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 223 del 

30.5.1989 
30 giorni Dirigente 

Ufficiale di stato 

civile, l'elenco dei 

nominativi è 

presente nella 

pagina dei Servizi 

Demografici 

163 Urbanistica edilizia Rilascio certificazione storica toponomastica 
Legge n. 1228 del 24.12.1954 - Decreto 

del Presidente della Repubblica n.223 del 

30.5.1989 

30 giorni 
Rilascio immediato 

164 Urbanistica edilizia Autorizzazione paesaggistico-ambientale 

Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 

2004 artt. 146 Legge Regione Veneto n. 

63 del 31 ottobre 1994 artt. 4,6 

Regolamento Edilizio del Comune di 

Verona art. 19 

105 giorni  Previsto dall'art. 

146 del Dlgs 42/04 

165 Urbanistica edilizia
Procedimento semplificato di autorizzazione 

paesaggistica per interventi di lieve entità 

Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 

2004 art. 146 comma 9 Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 139 del 9 

luglio 2010 Legge Regione Veneto n. 63 

del 31 ottobre 1994 artt. 4,6 

Regolamento edilizio del Comune di 

Verona art. 9 

60 giorni 

15 giorni per richiesta di documenti integrativi e 15 per 

comunicare motivi ostativi all'accoglimento della domanda 

166 Urbanistica edilizia Agibilità con parere ULSS 

Decreto Presidente della Repubblica n. 

380 del 06.06.2001 
SA 30 giorni 

Ove manchi documentazione indispensabile il 

procedimento si interrompe entro 15 giorni dalla 

presentazione dell’istanza, i termini ridecorrono dalla 

produzione della documentazione richiesta. 

167 Urbanistica edilizia Agibilità senza parere ULSS 

Decreto Presidente della Repubblica n. 

380 del 06.06.2001; Legge Regionale 

Veneto n. 61 del 27.06.1985 SA 60 giorni 

Ove manchi documentazione indispensabile il 

procedimento si interrompe entro 15 giorni dalla 

presentazione dell’istanza, i termini ridecorrono dalla 

produzione della documentazione richiesta. 

168 Urbanistica edilizia Attestato di agibilità con collaudo 

DPR n.160 del 7.09.2010 

90 giorni 

Il Suap trasmette entro 5 giorni la 

documentazione alle amministrazioni e alle 

unità organizzative competenti, che nei 

successivi 90 giorni effettuano i controlli 

circa la conformità dell'impianto. Lo sportello 

adotta il provvedimento e irroga le sanzioni. 

169 Urbanistica edilizia Disagio abitativo 

Testo Unico delle Leggi Sanitarie Regio 

Decreto n. 1265 del 27.07. 1934; 

Regolamento d‘Igiene 60 giorni 

Trattasi di procedimento che si attiva 

d’ufficio e non su istanza; il termine indicato 

include i 30 giorni indispensabili per la fase 

partecipativa. 

170 Urbanistica edilizia Impianti regolarità 
Decreto Ministeriale n. 37 del 

28.01.2008; Legge n. 46 del 05.03.1990; 

Regolamento Edilizio 

60 giorni 
Il termine indicato include i 30 giorni 

indispensabili per la fase partecipativa. 

171 Urbanistica edilizia Inagibilità 

Decreto Presidente della Repubblica n. 

380 del 06.062001; Teso Unico delle 

Leggi Sanitarie Regio Decreto n. 1265 del 

27.07.1934 

60 giorni 

Trattasi di procedimento che si attiva 

d’ufficio e non su istanza; il termine indicato 

include i 30 giorni indispensabili per la fase 

partecipativa. 

172 Urbanistica edilizia Accesso agli atti edilizia e imprese 

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - art. 25 

Decreto del Presidente della Repubblica 

n. 184 del 12 aprile 2006 - artt. 3,6 
SR 30 giorni 

Il modulo collegato va utilizzato per 

accedere agli atti di tutti i procedimenti 

relativi alle seguenti unità organizzative: 

Autorizzazioni paesaggistiche Condono 

edilizio Controllo edilizio Edilizia Produttiva 

Edilizia Residenziale Suap 

173 Urbanistica edilizia
Apparati con tecnologia UMTS installazione 

e modifica 

Decreto Legislativo n. 259 dell’1 agosto 

2003 artt. 87, 87 bis 

DIA 30 giorni 

Qualora entro 30 giorni dalla presentazione 

del progetto e della relativa domanda sia 

stato comunicato un provvedimento di 

diniego da parte dell'ente locale o un parere 

negativo da parte dell'organismo 

competente di cui all'articolo 14 della legge 

22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva 

di effetti 

174 Urbanistica edilizia

Autorizzazione costruzione ed esercizio 

degli elettrodotti di interesse 

esclusivamente locale relativi ad impianti 

solari termici e fotovoltaici 

Legge Regione Veneto n. 24 del 6 

settembre 1991 Legge Regione Veneto n. 

10 del 22 gennaio 2010 art. 7 30 giorni 



175 Urbanistica edilizia Cambio intestazione del titolo edilizio 
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. 

SR 30 giorni 

176 Urbanistica edilizia Denuncia Inizio Attività (cd. Super DIA) 

Decreto del Presidente della Repubblica 

n. 380 del 6 giugno 2001 artt. 23 

Regolamento Edilizio del Comune di 

Verona artt.5,6,15 bis 
DIA 30 giorni 

Qualora si riscontrino carenze istruttorie, viene emanato 

un divieto di esecuzione dell’intervento oggetto della Dia, 

che può essere ripresentata con l’integrazione 

documentale richiesta. Il termine di 30 giorni decorre 

nuovamente dall’integrazione. 

177 Urbanistica edilizia

Impianti produttivi autorizzazione unica: 

realizzazione, ristrutturazione e 

riconversione, ampliamento, cessazione, 

riattivazione e riconversione delle opere 

interne a fabbricati adibiti ad uso impresa 

Decreto del Presidente della Repubblica 

n. 447 del 20 ottobre 1998 art 4 Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 440 del 

7 dicembre 2000 art 14 Regolamento 

Suap del Comune di Verona 
SR

155 giorni 

Termine previsto dalla legge 

Lo Sportello Unico Attività Produttive chiede alle 

Amministrazioni coinvolte gli atti istruttori e i pareri tecnici 

obbligatori; questi devono pervenire entro 90 o 120 giorni 

dalla data di ricevimento, salva facoltà di proroga (non 

superiore a 60 giorni), nel caso di progetti da sottoporre a 

Valutazione Impatto Ambientale (VIA). Qualora le 

Amministrazioni coinvolte non si esprimano nei termini, 

viene convocata dallo Sportello Unico una Conferenza di 

Servizi. 

178 Urbanistica edilizia

Impianti produttivi in variante urbanistica: 

beni e servizi, loro realizzazione, 

ristrutturazione e riconversione, 

ampliamento, cessazione, riattivazione 

riconversione opere interne a fabbricati uso 

impresa in contrasto con lo strumento 

urbanistico 

Decreto del Presidente della Repubblica 

n. 447 del 20 ottobre 1998 art. 5 Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 440 del 

7 dicembre 2000 Circolare Regione 

Veneto n. 16 del 31 luglio 2001 

Regolamento Suap del Comune di Verona 

SR

155 giorni

Termine previsto dal Decreto 

del Presidente della 

Repubblica n. 447 del 20 

ottobre 1998 

IL Decreto del Presidente della Repubblica 

n. 447 del 20 ottobre 1998 prevede un 

termine di conclusione del procedimento di 5 

mesi 

179 Urbanistica edilizia

Infrastrutture di comunicazione elettronica 

per impianti radioelettrici potenza inferiore 

o uguale ai 20 watt installazione e modifica 

Decreto Legislativo n. 259 dell’1 agosto 

2003 Codice delle comunicazioni 

elettroniche artt. 87 DIA 30 giorni 

180 Urbanistica edilizia

Infrastrutture di comunicazione elettronica 

per impianti radioelettrici potenza superiore 

ai 20 watt installazione e modifica 

Decreto Legislativo n. 259 dell’1 agosto 

2003 Codice delle comunicazioni 

elettroniche art. 87 
SA 90 giorni 

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una 

sola volta entro quindici giorni dalla data di ricezione 

dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della 

documentazione prodotta. Il termine inizia nuovamente a 

decorrere dalla data dell’integrazione (interruzione 

procedimentale). 

181 Urbanistica edilizia Permesso di costruire 

Decreto del Presidente della Repubblica 

n. 380 del 6 giugno 2001 artt. 5,20 

SR
135 giorni

Termine previsto dalla legge 

Il termine di 120 giorni per l’istruttoria può essere 

interrotto una sola volta (entro 30 giorni dalla domanda) 

per integrazione documentale. Il medesimo termine può 

anche essere sospeso per necessità di lievi modifiche 

progettuali. Sono previsti 15 giorni ulteriori per l’adozione 

del provvedimento finale 

182 Urbanistica edilizia
Permesso di costruire in deroga agli 

strumenti urbanistici 

Decreto del Presidente della Repubblica 

n. 380 del 6 giugno 2001 artt. 14,20 

Legge Regione Veneto n. 61 del 27 

giugno 1985 art. 80 Regolamento Edilizio 

del Comune di Verona art. 19 

SR

150 giorni 

Termine previsto dal Decreto 

del Presidente della 

Repubblica n. 380 del 6 

giugno 2001 

Il termine di 120 giorni per l’istruttoria può essere 

interrotto una sola volta (entro 30 giorni dalla domanda) 

per integrazione documentale. Il medesimo termine può 

anche essere sospeso per necessità di lievi modifiche 

progettuali. Sono previsti 15 giorni ulteriori per l’adozione 

del provvedimento finale. 

183 Urbanistica edilizia
Permesso di costruire interventi soggetti a 

SCIA 

Decreto del Presidente della Repubblica 

n. 380 del 6 giugno 2001 artt. 5, 20 

comma 10 bis SR 75 giorni 

Il termine può essere interrotto una sola volta entro 15 

giorni dalla domanda per integrazione documentale. Il 

medesimo termine può anche essere sospeso per 

necessità di lievi modifiche progettuali 

184 Urbanistica edilizia Procedimento di sanatoria 
Decreto del Presidente della Repubblica 

n. 380 del 6 giugno 2001 art. 36, 37 SR 60 giorni 

185 Urbanistica edilizia Proroga Inizio o Fine Lavori 
Decreto del Presidente della Repubblica 

n. 380 del 6 giugno 2001 art. 15 SR 30 giorni 

186 Urbanistica edilizia
SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività 

Legge n.122 del 30 luglio 2010 Legge 

n.241 del 7 agosto 1990 art. n.19 

Decreto Legge n.70 del 13 maggio 2011 
SCIA 60 giorni 

Resta salvo il potere di autotutela 

dell'Amministrazione. L'attività inizia dopo il 

rilascio della ricevuta di presentazione 

187 Urbanistica edilizia
SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività per Attività Produttive 

Decreto del Presidente della Repubblica 

n. 160 del 7 settembre 2010, art. 5 

Decreto Legge n.70 del 13 maggio 2011 

Regolamento Suap del Comune di Verona 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 

73 del 30 marzo 2011 

SCIA 60 giorni 

L'intervento può essere iniziato 

immediatamente dopo il rilascio della 

ricevuta ai sensi dell'art.5 del DPR 160. 

Attività produttive e impianti produttivi sono 

definiti dal art.1 del Decreto del Presidente 

della Repubblica n.160 del 7 settembre 

2010. L'attività inizia dopo il rilascio della 

ricevuta di presentazione 

188 Urbanistica edilizia
Certificato d’idoneità alloggiativa 

rilascio/rinnovo 

Decreto Legislativo n. 286 del 25.7.1998, 

Legge n. 94 15.07.2009 (articolo 1 

comma 19), Circolare Ministero Interno 

n. 7170 18.11.2009, Decreto ministeriale 

05.07.1975, Regolamento per il rilascio di 

Idoneità dell'alloggio del 27.05.2010, 

Protocollo Comune - Azienda ULSS 20 

gennaio 2012 

45 giorni 

Le valutazioni tecniche e gli ulteriori accertamenti possono 

essere causa di sospensione per massimo 90 gg. 



189 Urbanistica edilizia
CEBAr - Contributi Eliminazione Barriere 

Architettoniche (regionali) 

Legge Regionale n. 16 del 12/07/2007; 

Delibera Giunta Regionale n. 2422 del 

08/08/2008 1260 giorni 

Previsioni di legge: - 

coordinato artt. 17 e 21 LR 

16/2007 e DGR 2422/2008 

all. A pag. 9, raccolta istanze 

indicativamente 365 giorni 

(subordinato a termine 

ordinatorio dell'attività 

regionale); - art. 22 LR 

16/2007, istruttoria e invio in 

Regione del fabbisogno 

comunale complessivo 60 

giorni; - art. 22 LR 16/2007, 

assegnazione e 

trasferimento fondi della 

Regione ai Comuni 45 giorni; 

- DGR 2422/2008 all. A pag. 

10, presentazione 

documentazione consuntiva 

dal cittadino, 730 giorni; - 

verifica documentazione, 

richiesta sopralluogo 

Protezione Civile, 

sopralluogo, relazione esito 

sopralluogo, trasmissione e 

recepimento esito , 

determinazione di esclusione 

o di concessione e 

liquidazione, corrispondenza 

e comunicazioni 60 giorni 

Procedimento complesso che prevede il 

coinvolgimento di enti terzi, con 

conseguente ripercussione sulle attività 

comunali. La normativa inoltre prevede 

espressamente ed appositamente termini di 

conclusione non individuati. 

190 Urbanistica edilizia Deposito frazionamenti urbanistici 
Decreto Presidente Repubblica 380/2001 

30 giorni 

191 Urbanistica edilizia Rilascio Certificazioni Urbanistiche 
Decreto Presidente Repubblica n. 380 - 6 

giugno 2001 art. 30 
30 giorni 

192 Urbanistica edilizia
Rilascio licenza di agibilità e/o parere di 

agibilità 

Decreto Presidente della Repubblica 311 

del 28/05/2001 art.4 ai sensi dell'art. 80 

del Regio Decreto 18/06/1931 n.773e 

dell'art. 19 Decreto Presidente della 

Repubblica 24/07/1977 n.616 

30 giorni 

C.C.V.P.S. (commissione comunale vigilanza 

pubblico spettacolo); C.P.V.P.S. 

(commissione provinciale vigilanza pubblico 

spettacolo) 

(1) CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)  
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto

Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con il provvedimento espresso


