Foglio1
Direzione Demografici
Descrizione
Procedimento
Rilascio
concessioni
cimiteriali
Attestazioni di
regolarità di
soggiorno
Gestione degli
accertamenti
relativi alla
residenza
Procedimento
per le
pubblicazioni di
matrimonio
Procedimento
aggiornamento
albo presidenti
di seggio

Note

Normativa di Evento che
Riferimento determina
l’inizio del
procedimento
D.P.R.
285/90

Struttura
organizzativa
competente

Provvedimento
conclusivo

Ufficio Polizia
Mortuaria

Atto di
concessione

D.Lgs.
30/2007

Ufficio Anagrafe

Ufficiale
d'Anagrafe

30 giorni

domanda di
attestazione

Ufficio Anagrafe

Ufficiale
d'Anagrafe

45 giorni

Domanda di
residenza

Ufficio Stato
Civile

Responsabile
del
provvedimento
conclusivo
Posizione
organizzative
Demografici

Modalità per
avere
informazioni

rilascio nulla osta Ufficiale di Stato
Civile

Ufficio elettorale Verbale
aggiornamento

Ufficiale elettorale
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Termine
Procedimenti
conclusione ad istanza di
(giorni)
parte:
modulistica
immediato
domanda di
concessione

Richiesta
pubblicazione

Atti e documenti da alleare all’istanza

versamento tariffa in vigore

Foglio1
Direzione _EDILIZIA PRIVATA ECOLOGIA ATTIVITA’ PRODUTTIVE_______

Descrizione
Procedimento

Note

Normativa di
Riferimento

Evento che
Struttura
determina l’inizio del organizzativa
procedimento
competente

Provvedimento
conclusivo

Responsabile del
provvedimento conclusivo

Modalità per avere informazioni

Termine
conclusione
(giorni)

Geom.Giorgio Moratello
tel.0456631918 email
moratello@comune
.isoladellascala.vr.it

Per telefono al Responsabile

di legge

Procedimenti ad
istanza di parte:
modulistica

Atti e documenti da alleare all’istanza

Abusi edilizi

D.P.R. 380/2001 d’ufficio o su
segnalazione

Direz. Edilizia Privata Ordinanza
Ecologia Attività
Produttive

Permessi di costruire

D.P.R. 380/2001 Istanza di parte

Direz. Edilizia Privata Rilascio Permesso Geom.Giorgio Moratello
Ecologia Attività
di costruire o
tel.0456631918 email
Produttive
diniego
moratello@comune
.isoladellascala.vr.it

Per telefono al Responsabile, per
P.D.C.già rilasciati pubblicazione
all’albo comunale o in
Amministrazione Trasparente

90gg.

http://www.comune.isoladellascala.vr.it/EdiliziaPrivata/modulistica
Come specificato sulla modulistica

Commercio fisso;
apertura,
trasferimento,
subingresso Esercizi
di vicinato
Pubblici esercizi;
apertura,
trasferimento,
subingresso.

D.Lgs. n.
Istanza di parte SCIA
114/1998 L.R.
n. 50/2012

Direz. Edilizia Privata Chiusura positiva o Geom.Giorgio Moratello
Tramite SUAP o telefonicamente
Ecologia Attività
diniego SCIA
tel.0456631918 email
Produttive
moratello@comune.isoladellascala.vr.it

60 gg.

SUAP

Come specificato sulla modulistica

L.R. 21,09,2007 Istanza di parte SCIA
n. 29

Direz. Edilizia Privata Chiusura positiva o Geom.Giorgio Moratello
Tramite SUAP o telefonicamente
Ecologia Attività
diniego SCIA
tel.0456631918 email
Produttive
moratello@comune.isoladellascala.vr.it

60 gg.

SUAP

Come specificato sulla modulistica

Autorizzazioni allo
scarico di acque
reflue non in pubblica
fognatura
Autorizzazioni
deroga limiti acustici

D. Lgs. 152/2006 Istanza di parte

Direzione Edilizia
Privata, Ecologia ed
Attività Produttive –
Ufficio Ecologia

Atto autorizzativo

L. 447/95 e L.R.
Istanza di parte
39/2011

Direzione Edilizia
Privata, Ecologia ed
Attività Produttive –
Ufficio Ecologia

Atto autorizzativo

Responsabile Direzione Edilizia
Per telefono o mail al responsabile
Privata, Ecologia ed Attività
del procedimento - Informazioni alla
Produttive geom. Giorgio
30
http://www.comune.isoladellascala.vr.it/index.jsp?code=677
http://www.comune.isoladellascala.vr.it/index.jsp?code=677
pagina
Moratello – 0456631918
http://www.comune.isoladellascala.vr.it/index.jsp?code=677
moratello@comune.isoladellascala.vr.it
Responsabile Direzione Edilizia
Privata, Ecologia ed Attività
informazioni alla pagina
Produttive geom. Giorgio
30
http://www.comune.isoladellascala.vr.it/index.jsp?code=511
Moratello – 0456631918
moratello@comune.isoladellascala.vr.it
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COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA - Direzione FINANZIARIA
Descrizione
Procedimento

Concorso pubblico:
espletamento e
formazione della
graduatoria di merito

Mobilità esterna ex
art. 30 D.Lgs.
165/2001

Affidamento incarichi
professionali

Acquisizioni di beni e
servizi

Attività di contrasto
all'evasione tributaria

Note

/

Normativa
di
Riferimento

Evento che
determina
l’inizio del
procedimento

Struttura
organizzativa
competente

D.P.R. n.
Determinazione del
487/1994.
Responsabile della
Regolamento
Direzione Finanziaria di
Comunale di
Servizio Personale
indizione del concorso
organizzazione
ed approvazione del
degli uffici e
bando pubblico
servizi

Provvedimento
conclusivo

Responsabile
del
provvedimento
conclusivo

Modalità per
avere
informazioni

Procedimenti
Atti e
Termine
ad istanza di documenti da
conclusione
parte:
alleare
(giorni)
modulistica
all’istanza

Telefonicamente o in
orario di apertura al
pubblico presso il
Determinazione del
Servizio Personale Responsabile della
180 dalla data di La modulistica è
La modulistica è
Responsabile della Informazioni reperibili
Direzione Finanziaria di
effettuazione
allegata al bando di allegata al bando di
Direzione Finanziaria sul sito internet ed, in
approvazione del
delle prove scritte
concorso
concorso
particolare, nella
graduatoria finale
sezione dedicata in
Amministrazione
Trasparente

Telefonicamente o in
orario di apertura al
Determinazione del
pubblico presso il
Responsabile della
Servizio Personale Direzione Finanziaria di Responsabile della Informazioni reperibili
presa d'atto delle
Direzione Finanziaria sul sito internet ed, in
risultanze della
particolare, nella
procedura
sezione dedicata in
Amministrazione
Trasparente

/

Determinazione del
Responsabile della
Direzione Finanziaria di
Art. 30 D.Lgs. n.
indizione della
Servizio Personale
165/2001
procedura di mobilità
ed approvazione
dell'avviso pubblico

/

D.Lgs. n.
50/2016 Determinazione a
Regolamento
contrarre del
comunale per
Responsabile della
acquisti e servizi Direzione Finanziaria
in economia

Servizio Personale Servizio Ragioneria Servizio Tributi

Determinazione di
aggiudicazione del
Responsabile della
Direzione Finanziaria

Responsabile della
Direzione Finanziaria

Telefonicamente o in
orario di apertura al
pubblico presso il
Servizio interessato

90

Modulistica non
presente

Secondo la
tipologia di incarico

/

D.Lgs. n.
50/2016 Determinazione a
Regolamento
contrarre del
comunale per
Responsabile della
acquisti e servizi Direzione Finanziaria
in economia

Servizio Personale Servizio Ragioneria Servizio Tributi

Determinazione di
aggiudicazione del
Responsabile della
Direzione Finanziaria

Responsabile della
Direzione Finanziaria

Telefonicamente o in
orario di apertura al
pubblico presso il
Servizio interessato

90

Modulistica non
presente

Secondo la
tipologia di
affidamento

/

Normativa di
Richiesta
riferimento del
dati/informazioni al
singolo tributo - contribuente. Verifica
entrata
banche dati e controlli
patrimoniale.
incrociati con
Regolamenti
versamenti e
Comunali in dichiarazioni presentate
materia.
dal contribuente.

la modulistica è
presente sul sito
internet nella
sezione tributi

la modulistica è
presente sul sito
internet nella
sezione tributi

Servizio Tributi

Notifica avviso di
accertamento

180 dalla
pubblicazione
dell'avviso di
mobilità

La modulistica è
allegata all'avviso
pubblico

La modulistica è
allegata all'avviso
pubblico

Telefonicamente o in 60 giorni dalla
orario di apertura al
notifica, salvo
pubblico presso il ricorso presso del
Responsabile della
Servizio Personale contribuente
Direzione Finanziaria
Informazioni reperibili presso l'autorità
sul sito internet nella
giudiziaria
sezione tributi
competente

Descrizione
Procedimento
Autorizzazioni sosta
residenti

Note

Normativa
di
Riferimento

Evento che
determina l’inizio
del provvedimento

Art. 7 Codice della
Strada
Istanza di parte
Ordinanze istituzione
zone di sosta

Autorizzazioni
transito e sosta
veicoli ad uso
persone disabili

Art. 188 Codice della Istanza di parte
Strada

Nulla osta trasporti
eccezionali

Art. 10 Codice della
Strada

Controlli/ispezioni

Leggi speciali e
Codice penale

Comunicazione
competente ufficio
della Provincia

D’iniziativa del
Comando di Polizia
Locale, su
segnalazione altri
uffici del
Comune/altri Enti e
su istanza di parte

Struttura
organizzativa
competente

DIREZIONE POLIZIA LOCALE
Provvedimento
conclusivo

Responsabile del
provvedimento
conclusivo

Modalità per avere
informazioni

Termine conclusivo Procedimento ad
(giorni)
istanza di parte:
modulistica

Polizia Locale

Autorizzazione

Responsabile
Polizia Locale

front office

15

si

Polizia Locale

Autorizzazione

Responsabile
Polizia Locale

front office

7

si

Polizia Locale

Nulla osta

Responsabile
Polizia Locale

Ufficio Comando

2

no

Polizia Locale

Nulla nel caso non si
evidenzino illeciti,
notizia di reato in
caso di violazioni
Responsabile Polizia Ove possibile presso
norme penali oppure Locale oppure
il Comando
sanzioni
agente accertatore
amministrative,
anche accessorie, in
presenza di
violazioni
amministrative

Contestuale
all'accertamento per
violazioni
amministrative
per atti e verbali di
P.G.
immediatamente/2448 ore/senza ritardo

si

Atti e documenti da
allegare all’istanza
fotocopie carta di
circolazione veicolo
e carta di identità
titolare
certificato medico e
fotocopie carta di
circolazione veicolo
e carta di identità
titolare
documentazione
relativa tragitto,
trasporto e veicoli
eccezionali da
Provincia

no, se necessario
vengo richiesti dal
Comando a seconda
di quanto segnalato

Foglio1
Direzione _Segreteria Generale_______
Descrizione
Procedimento

Incarichi legali /
Consulenze
tecniche di parte

Note

Normativa di Evento che
Struttura
Riferimento determina l’inizio organizzativa
del
competente
procedimento

-

D. Lgs
165/2001

Provvedimento
conclusivo

Atto di citazione /
Ufficio Segreteria Determinazione
Ricorso

Responsabile
del
provvedimento
conclusivo

Segretario
generale

Modalità per
avere
informazioni

per mail o per
telefono al
responsabile
dell’ufficio
segreteria
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Termine
Procedimenti
conclusione ad istanza di
(giorni)
parte:
modulistica

10

-

Atti e
documenti da
alleare
all’istanza

-

Foglio1

Sociale
Direzione ________
Descrizione
Procedimento

Note

Ammissione al
servizio di
refezione
sfolastifa a
tariffe agevolate
Assegnazione
fontributi alle
sfuole
dell'Infanzia

sfuola
paritarie
affreditate

Confessione
fontributi per
progetti
sfolastifi

tutte le
sfuole di
qualsiasi
ordine e
grado
presenti sul
territorio
fomunale

Normativa di
Riferimento

Evento che
Struttura
determina l’inizio organizzativa
del
competente
procedimento

Provvedimento
conclusivo

Responsabile
del
provvedimento
conclusivo

L.R. 02/04/1985

Istanza di parte

Servizio Pubblifa
Istruzione

Isfrizione al
servizio

Responsabile della Pagine WEB
Direzione Aff.
Sofiali

d'uffio/istanza di
parte

Servizio Pubblifa
Istruzione

liquidazione

Responsabile della presso uffio
Direzione Aff.
Sofiali

rifhiesta della
Servizio Pubblifa
sfuola fon allegato Istruzione
progetto

Mandato di
pagamento

L.R. 23/80 Delibera
di fonsiglio
fapprovazione
fonvenzione
Testo unifo sulle
fontribuzione
D.C.C. 60/2015
eDelibera di G.C.
fon definizione
friteri di affesso

Modalità per
avere
informazioni

Termine
Procedimenti
conclusione ad istanza di
(giorni)
parte:
modulistica

Atti e
documenti da
allegare
all’istanza

File sfolastifi e
presso l'uffio

I.S.E.E. per
eventuali
detrazioni

gg. 90

modulo
fartafeo

fome da
fonvenzione

Responsabile della presso uffio
Direzione Aff.
sfuole
Sofiali

fome da
indirizzo di
delibera

rifhiesta
fartafea

progetti

Modulo fartafeo I.S.E.E. per
eventuali
detrazioni
rispetto al
fosto previsto
dalla delibera
dei servizi a
domanda
individuale

Servizio per la
domifiliarità
Assistenza
Domifiliare- pasti
faldi a domifilio
– Trasporto
Sofiale

Legge regionale - Istanza di parte
Regione Veneto 15 difembre 1982,
n. 55 legge 328 del
2000 – Testo unifo
sulle fontribuzioni
D.C.C. 60/2015

Servizi Sofiali

Attivazione
servizio fon
fomunifaziione
sfrtta esplifitando
la
fompartefipazion
e

Responsabile della Carta dei Servizi
Direzione Aff.
Uffio Servizi
Sofiali
Sofiali

in base alla
lista d'attesa
nel rispetto
dei friteri
previsti dalla
delibera dei
servizi a
domanda
individuale

Contributi
efonomifi

Legge regionale Istanza di parte
Regione Veneto 15 difembre 1982,
n. 55 legge 328 del
2000 – Testo unifo
sulle fontribuzioni
D.C.C. 60/2015

Servizi Sofiali

lettera di
fonfessione del
fontributo o
diniego
esplifitando la
motivazione

Responsabile della Carta dei Servizi
Direzione Aff.
Uffio Servizi
Sofiali
Sofiali

30- 60 giorni a Modulo fartafeo ISEE e progetto
sefonda della
di presa in
fomplessità
farifo sofiale
dell'iter
istruttorio

Pagina 1

