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AREA POLIZIA AMMINISTRATIVA/ COMMERCIO 
 

SETTORE 
PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO 

Responsabile del 
procedimento 

Termine 
conclusivo 

procedimento 

POLIZIA 
AMMINISTRATIVA 

Autorizzazione effettuazione 
trattenimenti pubblici 

temporanei.  

Evangelista 
Raffaele 

30 gg 

POLIZIA 
AMMINISTRATIVA 

Installazione di giochi leciti, 
apparecchi e congegni 

automatici, semiautomatici 
ed elettronici da gioco. 

 
 
 

Evangelista 
Raffaele 

Attività soggetta a 
SCIA-avvio 

immediato attività-
il Comune ha 60 
gg. di tempo per 

effettuare i 
controlli  

POLIZIA 
AMMINISTRATIVA 

Licenza per esercizio attività 
con attrazioni dello 

spettacolo viaggiante 

Evangelista 
Raffaele  30 gg  

POLIZIA 
AMMINISTRATIVA 

Occupazione suolo pubblico 
Evangelista 

Raffaele 
15 gg 

POLIZIA 
AMMINISTRATIVA 

Rilascio contrassegno 
disabili 

Evangelista 
Raffaele 

5 gg 

 

POLIZIA 
AMMINISTRATIVA 

Ordinanze viabilità 
temporanee/permanenti. 

Evangelista 
Raffaele 

 
15 gg 

 

POLIZIA 
AMMINISTRATIVA 

Accertamenti relativi alle pratiche 
di iscrizioni/cancellazioni 

anagrafiche. 

Evangelista 
Raffaele 45 gg 

POLIZIA 
AMMINISTRATIVA 

Accertamenti e riscontri a seguito 
di esposti/segnalazioni/richieste 
da parte di cittadini e/o altri Enti.  

Evangelista 
Raffaele 30 gg 

POLIZIA 
AMMINISTRATIVA 

Redazione di pareri a seguito di 
sopralluoghi e/o accertamenti 

relativi a procedimenti istruiti da 
altri uffici comunali. 

Evangelista 
Raffaele 

 
10 gg 

 

POLIZIA 
AMMINISTRATIVA 

Notificazione atti interni o 
prevenienti da altri enti 

Evangelista 
Raffaele 

30 gg 
 

COMMERCIO 
Avvio attività commerciali sede 

fissa 

Evangelista 
Raffaele 

Avvio attività 
immediato-dalla 

data di sede fissa 
esercizi di 

vicinato. Sub 
ingressi in medie 

strutture di 
vendita. 

presentazione 
della SCIA 

decorrono i 60 
giorni durante i 
quali il Comune 

effettua i controlli 
previsti dalla 

normativa.  
 
 
 
 

COMMERCIO 
Avvio attività di vendita a 

mezzo di apparecchi 

automatici. 

Evangelista 
Raffaele 

Avvio attività 
immediato-dalla 

data di sede fissa 
esercizi di 

vicinato. Sub 
ingressi in medie 

strutture di 
vendita. 

presentazione 
della SCIA 
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decorrono i 60 
giorni durante i 
quali il Comune 

effettua i controlli 
previsti dalla 

normativa.  
COMMERCIO Comunicazione di 

sospensioni/cessazione attività 
Evangelista 

Raffaele 
immediato 

 
 

COMMERCIO 

Autorizzazioni alla vendita al 
dettaglio su area pubblica con 
posteggio tip. A e in forma 90 

giorni itinerante tip. B 

Evangelista 
Raffaele 

90 gg 

 
 

COMMERCIO 

Sub ingresso in autorizzazioni tip. 
A e tip. B 

Evangelista 
Raffaele 

 
immediato 

 

 
COMMERCIO 

Rilascio/aggiornamento V.A.R.A. 
Evangelista 

Raffaele 
Termini di legge 

 
 

COMMERCIO 

Apertura/trasferimento esercizi di 
somministrazione. 

Evangelista 
Raffaele 

 
60 gg 

 

 
 
 
 
 
 

COMMERCIO 

Somministrazione 
alimenti/bevande temporanea in 

occasione di eventi 

Evangelista 
Raffaele 

Avvio attività 
immediato-dalla 

data di 
presentazione 

della SCIA 
decorrono i 60 
giorni durante i 
quali il Comune 

effettua i controlli 
previsti dalla 
normativa. 

 

 


