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Area: 4 Dirigente

Ufficio cui presentare istanza/segnalazione: Servizio: PROTEZIONE CIVILE

Potere sostitutivo:

Segretario Generale/Dirigente
Descrizione Procedimento Inizio: Conclusione Normativa di riferimento

DOMANDA D'UFFICIO

x

Richiesta iscrizione al Gruppo Comunale PC-AIB x Legge n.353/2000 – Legge n.225/1992 – L.R. n.6/1997

x

x

Responsabile per informazioni e adozione provvedimento 
finale:

Dott. Gianluigi Soro  – Tel. 019 667.021 oppure 019 675.694 int. 293 -  E.mail: soro@comuneloano.it

Atti e documenti da
allegare all'istanza

e/o modulistica

Richiesta informazioni su volontariato comunale di protezione 
civile ed antincendio boschivo, da inoltrarsi solo in assenza di stato 
di emergenza.

30 gg. Legge n.353/2000 – Legge n.225/1992 – L.R. n.6/1997

30 gg. dalla
presentazione della 

certificazione

Richiesta informazioni organizzative su Protezione civile ed
Antincendio boschivo per necessità formative individuali o
collettive, da inoltrarsi solo in assenza di stato di emergenza.

30 gg. Legge n.353/2000 – Legge n.225/1992 – L.R. n.6/1997

Richiesta visione presso gli uffici, di parti descrittive del piano di 
protezione civile non soggette a limitazione privacy, da inoltrarsi 
solo in assenza di stato di emergenza.

30 gg. Legge n.353/2000 – Legge n.225/1992 – L.R. n.6/1997
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Area: 4 Dirigente

Responsabile per informazioni e adozione provvedimento finale:

Ufficio cui presentare istanza/segnalazione: Servizio:  POLIZIA LOCALE

Potere sostitutivo: Segretario Generale/Dirigente

Descrizione Procedimento Inizio: Conclusione Normativa di riferimento

DOMANDA D'UFFICIO

x Regolamento comunale di Polizia Urbana

Sinistro Stradale con feriti :Rilascio copia relazione x

Sinistro Stradale senza feriti : Rilascio copia relazione x

Sinistro stradale con esito mortale : rilascio copia relazione x

Emissione ordinanze modifica viabilità x

Competizioni sportive su strada ex Art.9 c.1.n.c.d.s. x

x Delibera Giunta Comunale n. 16 del 01/03/2017

Accesso agli atti da parte dei cittadini x 30 giorni   

x 30 giorni

Rimborso cauzione art. 193 codice della strada x 30 giorni

Richiesta rateazione sanzioni codice della strada x 30 giorni

x

x 30 giorni

Autorizzazione all'esercizio di volantinaggio x 30 giorni

x 30 giorni

Richiesta rateazione verbali sanzioni amministrative x 30 giorni Art. 26 Legge 689/1981 - Art. 16 Regolamento generale delle entrate comunali

Dott. Gianluigi Soro  – Tel. 019 667.021 oppure 019 675.694 int. 452 -  E.mail: soro@comuneloano.it

Atti e documenti da
allegare all'istanza

e/o modulistica

Richiesta informazioni su regolazione locale di polizia urbana ed igiene 
dell’abitato.

30 gg.

http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1156 60 gg. D.Lgs. 285/92 e DPR 495/92, L. 241/90 e succ. mod. art. 114 C.P.P.

http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1156 30 gg. D.Lgs. 285/92 e DPR 495/92, L. 241/90 e succ. mod.

http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1156 60 gg D.Lgs. 285/92 e DPR 495/92, L. 241/90 e succ. mod. art. 114 C.P.P.

http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1116 30 gg. D.Lgs 285/92 - D.M.10/07/2002 - D.M. 04/03/2013

15 gg. Art.9 D.lgs 285/1992

Interventi nell’interesse del privato o preminentemente privato 
(sopralluoghi-ispezioni ecc)

30 giorni salvo partico-
lare urgenza

http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1156
Legge 241/1990 e smi - art. 10 Dlgs 267/2000 - art. 67 Statuto comunale e 
Regolamento di attuazione dei principi di trasparenza dell'azione 
amministrativa

Rimborso somme non dovute a titolo di sanzione amministrativa codice 
della strada

http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1105 D.lgs 285/1992 - legge 689/1981

http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1133 D.lgs 285/1992

http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1132 D.lgs 285/1992 - legge 689/1981

Rilascio documenti temporanei (perm. provv. guida o circolazione) a 
seguito denunzia furto o smarrimento

Immediato presso spor-
tello Art. 127 D.lgs 285/1992

Richiesta autorizzazione al transito su strada in deroga al limite di 
massa vigente

D.lgs 285/1992

Art. 12 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.C.C. n. 82 del 
29/11/2004 e s.m.i.

Discarico della cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative di 
competenza

D.lgs 285/1992 - legge 689/1981

http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1224
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