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Area: 2 Dirigente ad interim

Ufficio cui presentare istanza/segnalazione:

Potere sostitutivo: Segretario Generale/Dirigente

Descrizione Procedimento Inizio: Conclusione Normativa di riferimento

DOMANDA D'UFFICIO

Richiesta contributo associazioni sportive istanza di parte

Richiesta concessione d'uso impianti sportivi istanza di parte
Entro 30 giorni

Richiesta concessione d'uso impianti sportivi per eventi istanza di parte
istanza Entro 30 giorni

Richiesta inserimento progetti scuola sport istanza di parte
istanza Entro 30 giorni 

Atto di indirizzo giunta comunale previo nulla osta direzione scolastica

Richiesta giornaliera spazi sportivi istanza di parte
Entro 30 giorni

Affidamento concessione gestione impianti sportivi
atti previsti da gara termini bando

organizzazione eventi istanza di parte 
progetto Entro 90 giorni

Art 63 D.Lgs. 50 del 2016

affidamenti sotto soglia lettera invito Entro 30 giorni Art. 36 D. Lgs. 50 del 2016

Richiesta iscrizione albo associazioni promozione sportiva istanza di parte domanda Entro 30 giorni

organizzazione grandi eventi sportivi istanza di parte domanda con progetto

formulazione griglie utilizzo impianti stagione agonistica istanza di parte Entro 15 settembre

sopralluoghi impianti sportivi domanda Entro 7 giorni

richiesta supporto logistico eventi sportivi istanza di parte Entro 30 giorni
D.Lgs 81 del 2008 e dm 18 marzo 1996

Responsabile per informazioni e adozione 
provvedimento finale:

Dott. Aldo CABALLINI – Tel. 019.675694 – 257 – E.mail:  caballini@comuneloano.it 

Servizio:  SPORT – sport@comuneloano.it 

Atti e documenti da
allegare all'istanza

e/o modulistica

http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1143
 

Entro 30 giorni 
dall'approvazione del 

bilancio

Art. 12 legge 241 del 1990 e regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 2 
marzo 2007 e bando

http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1131
 

Art. 90 legge 289 del 2002 – TU 40 del 2009 e smi e regolamento impianti sportivi approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 32 in data 11 agosto 2009 modificato 

Art. 90 legge 289 del 2002 – TU 40 del 2009 e smi e regolamento impianti sportivi approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 32 in data 11 agosto 2009 modificato 

Art. 90 legge 289 del 2002 – TU 40 del 2009 e smi e regolamento impianti sportivi approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 32 in data 11 agosto 2009 modificato 

partecipazione a 
bando

Art. 90 legge 289 del 2002 – TU 40 del 2009 e smi e regolamento impianti sportivi approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 32 in data 11 agosto 2009 modificato 

programma 
attività/progetto

Art. 90 legge 289 del 2002 – TU 40 del 2009 e smi e regolamento impianti sportivi approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 32 in data 11 agosto 2009 modificato 

Entro 30 giorni da 
approvazione bilancio

Art. 90 legge 289 del 2002 – TU 40 del 2009 e smi e regolamento impianti sportivi approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 32 in data 11 agosto 2009 modificato e atto di indirizzo Giunta 

Comunale

domanda secondo 
previsioni bando

Art. 90 legge 289 del 2002 – TU 40 del 2009 e smi e regolamento impianti sportivi approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 32 in data 11 agosto 2009 modificato 

istanza di parte e 
associazioni 
sportive

Art. 90 legge 289 del 2002 – TU 40 del 2009 e smi e regolamento impianti sportivi approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 32 in data 11 agosto 2009 modificato 

domanda con scheda 
tecnica

mailto:caballini@comuneloano.it
mailto:sport@comuneloano.it
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1143
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1131
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richiesta patrocinio per eventi sportivi istanza di parte 15 giorni

Accesso agli atti da parte dei cittadini di parte

30 giorni 

http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=619
 

Art. 12 legge 241 del 1990 e regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 2 
marzo 2007 e bando

 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1156
 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1157
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1158

Legge 241 /1990 e smi, art. 10 del D.Lgs. 267/2000, art. 67 dello Statuto Comunale e Regolamento di 
attuazione dei principi di trasparenza

dell’azione amministrativa

http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=619
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1156
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1157
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1158
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Area: 2 Dirigente ad interim

Ufficio cui presentare istanza/segnalazione: Servizio:  TURISMO

Potere sostitutivo: SegretarioGenerale/Dirigente

Descrizione Procedimento Inizio: Conclusione Normativa di riferimento

DOMANDA D'UFFICIO
istanza di parte progetto evento 90 giorni Giunta Comunale atto di indirizzo – Statuto dell'ente

D'UFFICIO 45 giorni Giunta Comunale atto di indirizzo – Statuto dell'ente

Concessione di patrocinio istanza di parte 15 giorni

Uso sale comunali istanza di parte 30 giorni

Concessione contributi ad associazioni istanza di parte

Concessione spazi per eventi istanza di parte 30 giorni

Autorizzazione ingresso gratuito disabili a stabilimenti comunali istanza di parte 30 giorni

Concessione in gestione spiagge comunali

gara pubblica 90 giorni da avvio gara Dlgs 50 del 2016 linee guida regionali

istanza di parte

Organizzazione diretta eventi D'UFFICIO progetto 90 giorni Art. 63 dlgs 50 del 2016
trattativa diretta per organizzazione eventi istanza di parte progetto 90 giorni Art. 63 dlgs 50 del 2016
Richiesta informazioni turistiche (attività ex IAT) 

istanza di parte Legge Regionale 15/15

richiesta iscrizione albo associazioni promozione turistica istanza di parte domanda 30 giorni Legge Regionale 28/2006

organizzazione grandi eventi progetto atto di indirizzo Giunta Comunale

Servizio Tiralo istanza atto di indirizzo Giunta Comunale

domanda sponsorizzazioni bando o domanda 30 giorni Art. 19 D.Lgs. 50 del 2016

richiesta supporto logistico eventi DOMANDA 30 giorni nel rispetto previsioni D.Lgs. 81 del 2008 e dm  18 marzo 1996 

Accesso agli atti da parte dei cittadini istanza di parte 30 giorni

Responsabile per informazioni e adozione provvedimento 
finale:

Dott. Aldo CABALLINI – Tel. 019.675694 – 257 – E.mail:  caballini@comuneloano.it 

Atti e documenti da
allegare all'istanza

e/o modulistica

Adempimenti per organizzazione manifestazioni con enti diversi o 
associazioni – su istanza di parte
Adempimenti per organizzazione manifestazioni con enti diversi o 
associazioni – d'ufficio

http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=619
 

regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale  n. 9 
in data 2 marzo 2007 e s.m.i.

regolamento stabili tempo libero approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 15  in data 5 aprile 2011 

www.comuneloano.it/organigramma.asp30 giorni da approvazione 
bilancio

Art. 12 legge 241 del 1990 e regolamento approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 2 marzo 2007
regolamento stabili tempo libero approvato con deliberazione 

Consiglio Comunale n. 15  in data 5 aprile 2011 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=749
 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=748
 

Legge 104/1992 atto di indirizzo Giunta Comunale circolare 
dirigente servizio

alla scadenza  della 
gestione in corso (2020) 

viene emesso nuovo 
bando

Adempimenti connessi all'organizzazione del gemellaggio Loano 
Francheville

30 giorni da approvazione 
bilancio

regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale  n. 9 
in data 2 marzo 2007 e s.m.i.

immediata se effettuata in 
orario d'ufficio entro 1 

giorno via mail

programma 
istituzionale

60 giorni da approvazione 
bilancio

istanza di parte 
presso 

concessionario

1 giorno in stagione 
balneare

proposta di parte 
o bando

domanda con allegata 
scheda tecnica

 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1156
 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1157
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1158

Legge 241 /1990 e smi, art. 10 del D.Lgs. 267/2000, art. 67 dello 
Statuto Comunale e Regolamento di attuazione dei principi di 

trasparenza
dell’azione amministrativa

mailto:caballini@comuneloano.it
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=619
http://www.comuneloano.it/organigramma.asp
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=749
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=748
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1156
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1157
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1158
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Area: 2 Dirigente ad interim

Ufficio cui presentare istanza/segnalazione: Servizio:  SERVIZI SOCIALI

Potere sostitutivo: Segretario Generale / Dirigente

Descrizione Procedimento Inizio: Conclusione Normativa di riferimento

DOMANDA D'UFFICIO
di parte

Accesso agli atti da parte dei cittadini di parte 30 giorni

Strutture residenziali per minori e/o madre – bambino atti Tribunale atto Tribunale Minori 90 giorni D.Lgs 97/2016

Contribuzione rette per comunità educative pre minori di parte ISEE 90 giorni

Segnalazione per inserimento agevolato in plessi prescolastici di parte Domanda e ISEE 90 giorni L.n. 328/2000 –  L.R. n. 12/2006

Sostegno economico alla locazione di parte L.n. 328/2000 –  L. n. 431/1998

Sostegno economico pagamento utenze di parte Legge 328/2000

Inserimento in strutture residenziali soggetti fragili

di parte Domanda e ISEE 90 giorni

Legge 328/2000 legge regionale 12/2006 e smi

contribuzioni associazioni promozione sociale

di parte

di parte Domanda 

Legge Regionale 12 /2006 PSIR 

domanda voltura alloggio Arte

di parte Domanda 90 giorni 

autorizzazione ampliamento nucleo famigliare alloggio Arte

di parte Domanda 90 giorni 

Responsabile per informazioni e adozione provvedimento 
finale:

Dott. Aldo CABALLINI – Tel. 019.675694 – 257 – E.mail:  caballini@comuneloano.it 

Atti e documenti da
allegare all'istanza

e/o modulistica

Compartecipazione a progetti a valenza sociale realizzati da 
associzioni di promozione sociale

Domanda ed eventuali 
allegati come da Bando

      30 giorni da 
approvazione bilancio

L.n. 328/2000 – L. 266/1991 – L.R. n. 42/2012 LR 
48/2009 L 6/2009

 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1156
 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1157
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1158

Legge 241 /1990 e smi, art. 10 del D.Lgs. 267/2000, art. 
67 dello Statuto Comunale e Regolamento di attuazione 

dei principi di trasparenza
dell’azione amministrativa

L.n. 328/2000 –  L.R. n. 12/2006 – L. 219/2012 –      
Codice Civile artt. 147, 155, 261

Domanda ISEE  ed 
eventuali allegati come 
da Bando Regionale

Termini dati dalla 
Regione Liguria

Domanda ISEE  ed 
eventuali allegati come 
da Bando Comunale

termini da bando 
comunale

Domanda ed eventuali 
allegati come da Bando

30 giorni da approvazione 
bilancio

Art. 12 legge 241 del 1990 e regolamento approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 2 marzo 

2007 e bando

punto d'ascolto informafamiglia: istanza informative su tematiche 
sociali immediata se in orario 

d'ufficio 5 giorni via mail

Legge Regionale 10 del 2004 e Deliberazioni Consiglio 
Comunale n. 55 del 06/09/2006 e n. 28 del 18/06/2007

Legge Regionale 10 del 2004 e Deliberazioni Consiglio 
Comunale n. 55 del 06/09/2006 e n. 28 del 18/06/2007

mailto:caballini@comuneloano.it
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1156
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1157
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1158
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di parte D'UFFICIO 30 giorni 

decadenza assegnazione alloggi erp

di parte D'UFFICIO 30 giorni

domanda assegnazione alloggi erp

di parte termini previsti dal bando

accesso centro giovani di parte Entro 5 giorni atti di indirizzo Giunta Comunale

accesso centro anziani di parte istanza presso CTG Entro 5 giorni

gestione centro anziani di parte bando termini bando 

partecipazione progetti FSE di parte bando termini bando

richiesta iscrizione albo associazioni promozione sociale di parte Domanda 30 giorni Legge 383 del 2000

richiesta writer card di parte Domanda 30 giorni da parere Vigili regolamento Consiglio Comunale n. 55 del 16.09.2008

richiesta patrocinio evento di carattere sociale di parte Domanda 15 giorni

supporto logistico eventi carattere sociale di parte Domanda 30 giorni D.Lgs. 81 del 2008

Diffida al rilascio alloggi erp per occupazione illegale o senza 
titolo

Legge Regionale 10 del 2004 e Deliberazioni Consiglio 
Comunale n. 55 del 06/09/2006 e n. 28 del 18/06/2007

Legge Regionale 10 del 2004 e Deliberazioni Consiglio 
Comunale n. 55 del 06/09/2006 e n. 28 del 18/06/2007

modulistica prevista dal 
bando

Legge Regionale 10 del 2004 e Deliberazioni Consiglio 
Comunale n. 55 del 06/09/2006 e n. 28 del 18/06/2007

istanza presso Centro 
Giovani Yepp Loano

regolamento centro anziani del Consiglio Comunale 43 
del 30/11/11

regolamento centro anziani del Consiglio Comunale 43 
del 30/11/11

Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale 
Europeo (FSE) per gli anni 2014-2020

regolamento Consiglio Comunale  n. 9 in data 2 marzo 
2007 smi
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Area: 2 Dirigente ad interim

Ufficio cui presentare istanza/segnalazione: Servizio:  CULTURA

Potere sostitutivo: Segretario Generale / Dirigente

Descrizione Procedimento Inizio: Conclusione Normativa di riferimento

DOMANDA D'UFFICIO

Organizzazione convegni di parte
domanda

30 gg Statuto  Comunale -atto di Giunta Comunale

richiesta utilizzo sale centro culturale polivalente di parte
domanda

30 giorni

richiesta utilizzo sala mostre di parte
domanda

30 giorni

richiesta contributi da parte di associazioni culturali di parte

organizzazione eventi culturali in collaborazione con associazioni di parte atto di indirizzo

organizzazione diretta eventi culturali atto indirizzo atto di indirizzo

concessione in gestione giardino del principe di parte

bando

secondo termini bando

richiesta uso sala biblioteca di parte domanda 15 giorni

richiesta prestito on line di parte domanda 5 giorni

richiesta libri rari di parte domanda 5 giorni 

richiesta documentazione uso studio di parte domanda 2 giorni

Richiesta prestito libri

di parte domanda

Responsabile per informazioni e adozione provvedimento 
finale:

Dott. Aldo CABALLINI – Tel. 019.675694 – 257 – E.mail:  caballini@comuneloano.it 

Atti e documenti da
allegare all'istanza

e/o modulistica

regolamento approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione  n. 15 in data 5 aprile 2011

regolamento approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione  n. 15 in data 5 aprile 2011

30 giorni da approvazione 
bilancio

regolamento approvato con deliberazione CC n. 9 in data 
2 marzo 2007 e s.m.i.

30 giorni da approvazione 
bilancio

30 giorni da approvazione 
bilancio

regolamento approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione  n. 15 in data 5 aprile 2011, dlgs 50 del 

2016

regolamento approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione  n. 15 in data 5 aprile 2011, dlgs 50 del 

2016 e regolamento biblioteca approvato con 
deliberazione Consiglio Comunale n.  67 del 22.11.2007

regolamento biblioteca approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n.  67 in data 22.11.2007

regolamento biblioteca approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n.  67 in data 22.11.2007

regolamento biblioteca approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n.  67 in data 22.11.2007

immediato in orario 
apertura

regolamento biblioteca approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n.  67 in data 22.11.2007

mailto:caballini@comuneloano.it
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Richiesta contributi per eventi culturali

di parte domanda

di parte domanda

Realizzazione progetti Loano a misura di famiglia

di parte domanda delibera Giunta Comunale n. 122 del 2011

richiesta uso giornaliero spazi culturali di parte domanda 15 giorni

richiesta spazi culturali per sede sociale di parte domanda

acquisto libri di parte domanda

prestito interbibliotecario di parte domanda 5 giorni

ricerca testi specialistici di parte domanda 30 giorni

richiesta visita mostra mare di parte domanda 5 giorni

richiesta patrocinio eventi culturali di parte domanda 15 giorni

richiesta iscrizione  albo associazioni culturali di parte domanda 30 giorni

richiesta supporto logistico eventi culturali di parte domanda 30 giorni D.Lgs 81 del 2008

30 giorni da approvazione 
bilancio

regolamento approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale  n. 9 in data 2 marzo 2007 e s.m.i.

Compartecipazione economica per realizzazione pubblicazioni 
istituzionali 30 giorni da approvazione 

bilancio

regolamento approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 9 in data 2 marzo 2007 e s.m.i.

30 giorni da approvazione 
bilancio

regolamento approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione  n. 15 in data 5 aprile 2011, dlgs 50 del 

2016

Entro 30 gennaio di ogni 
anno se vi è disponibilità

regolamento approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione  n. 15 in data 5 aprile 2011, dlgs 50 del 

2016

immediata in orario 
apertura biblioteca

regolamento biblioteca approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 67 in data 22.11.2007

regolamento biblioteca approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 67 in data 22.11.2007

regolamento biblioteca approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 67 in data 22.11.2007

regolamento approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione  n. 15 in data 5 aprile 2011, dlgs 50 del 

2016

regolamento approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 9 in data 2 marzo 2007 e s.m.i.

regolamento approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione  n. 15 in data 5 aprile 2011, dlgs 50 del 

2016
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