
n. 
Denominazione procedimento e 

riferimenti normativi utili

Termine di conclusione 

del procedimento e 

ogni altro termine 

procedimentale 

rilevante.

Il provvedimento 

dell'amministrazion

e può essere 

sostituito da una 

dichiarazione 

dell'interessato 

(si/no)

Il provvedimento 

dell'amministrazione 

può concludersi con 

il silenzio assenso 

(si/no)

Responsabile procedimento 

Ufficio competente 

ad emanare l'atto 

finale (ove diverso 

dall'Unità 

organizzativa 

Responsabile 

dell'istruttoria).

Uffici ai quali rivolgersi e 

modalità per ottenere le 

informazioni.

Nome del soggetto a cui 

attribuito in caso di inerzia 

il potere sostitutivo, 

modalità per attivare tale 

potere e con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica 

istituzionale.

Strumenti di tutela 

amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti 

dalla legge in favore 

dell'interessato

Eventuale link di accesso 

al servizio on line o tempi 

previsti per la sua 

attivazione

Risultati delle eventuali  

indagini di customer 

satisfaction effettuate.

Modulistica 

1
Occupazione suolo pubblico 

(regolamento comunale TOSAP)
15 gg NO NO

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

modulo istanza

2
Anagrafe cacciatori (  L.R.  N. 

23 del  29/07/1998 )
30 gg NO NO

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

modulo istanza per: a)libretto venatorio; 

b) solo foglina

3

Anagrafe canina e lotta al 

randagismo (  le leggi regionali 

n. 21 del 1994 e n. 35 del 1996)
30 gg NO NO

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

modulo istanza per :a) cambio 

proprietario; b) decesso / smarrimento; 

c) richiesta sterilizzazione; d) richiesta 

inserimento  microchip

4

Sosta invalidi ( art. 188 del 

vigente c.d.s.; art. 381 

regolamento di esecuzione al 

c.d.s.)

30 gg NO NO

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

modulo per  tesserino sosta invalidi  a) 

per se stessi; b) per terze persone sotto 

la propria potestà/tutela 

6
Denucia infortuni (Testo Unico 

1124/1965) 30 gg NO NO

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

modulistica fornita da INPS ed INAIL

7

Cessione fabbricati (art. 12 del 

Decreto legge 59/78, convertito 

inLegge 18 maggio 1978, n. 

191) 30 gg NO NO

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

modulistica fornita dal sito 

www.poliziadistato.it

8 Gestione verbali  c.d.s
90 gg NO NO

1) ricorso al Giudice di pace 

entro 30 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

non prevista

9 Gestione verbali   diversi c.d.s

90 gg NO NO

1) ricorso al Giudice di pace 

entro 30 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

non  prevista

10
Rilievo sinistri stradali e 

successiva gestione isruttoria
30 gg NO NO

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

istanza richiesta

12

Trasporti eccezionali (Decreto 

Legislativo 30 aprile 1992, 

n.285) 15 gg NO SI

PROVINCIA

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

istanza da presentarsi presso provincia 

competente per territorio

13

Segnaletica stradale (Decreto 

Legislativo 30 aprile 1992, 

n.285) 30 gg NO NO

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

non prevista 

14

Assegnazioni posteggi e 

controllo mercato settimanale ( 

D.lgs.114/1998; L.R.5/2006)
24 ore NO SI

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

non prevista 

15
 Esecuzione ordinanze ( art. 650 

c.p.)
10 gg NO NO

1) ricorso penale                                  

2)  ricorso gerarchico
non prevista 

16

Attività amministrativa contabile 

del servizio (regolamenti 

comunali) NO NO

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

non prevista 

18
Rappresentanza in materia di 

celebrazioni civili etc.
NO NO

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

non prevista 

19
Gestione centro radio e 

telefonico
NO NO

non prevista 
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20

Pareri in materia di viabilità 

(Decreto Legislativo 30 aprile 

1992, n.285) NO NO

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

non prevista 

21 Vigilanza alle scuole non prevista 

22
Gestione mezzi speciali per  

polizia stradale
non prevista 

23

Istruttoria e attività difensiva 

dell'ente davanti al Giudice di 

Pace ( D.lgs. 28/08/2000 n. 

274)
NO NO

1) ricorso d'appello in 

Tribunale 
non prevista 

25 Attività di indagine patrimoniale

30 gg NO NO

non prevista 

26
Attività di indagine e P.G. 

(c.p.p.)
30/60/90 gg NO NO

PROCURA non prevista 

27 Gestione massa vestiario

NO NO

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

non prevista 

28
Polizia edilizia, commerciale, 

annonaria e mortuaria
NO NO

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

non prevista 

29
Manifestazioni di p.s. ( artt. 698 

e 69 T.U.L.P.S.)
NO NO

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

richiesta art. 18 TULPS e modulistica  

SUAP regionale in 

www.regione.sardegna.it

31
Nulla osta materie esplodenti ( 

art. 57 T.U.L.P.S.) 10 gg NO NO QUESTURA non prevista 

32
Gestione attività oggetti smarriti 

( art. 927 e ss Codice civile)
12 mesi NO NO

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

non prevista 

33
T.S.O. (la legge 13 maggio  

1978, n. 180) 24 ore NO NO
SINDACO non prevista 

34
Ordinanze per viabilità ( artt. 6 

e 7 c.d.s.) 30 gg NO NO

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

non prevista 

35

Polizia veterinaria (Regolamento 

di polizia Veterinaria n. 320 del 

08.02.1954 e s.m.i.)
10 gg NO NO

SINDACO

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

non prevista 

37

Passi carrabili: parere (Decreto 

Legislativo 30 aprile 1992, 

n.285) 30 gg NO NO

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

non prevista 

38
Compiti ausiliari di p.s. 

(T.U.L.P.S.
NO NO

non prevista 

39

Autorizzazioni chiusura al 

traffico veicolare Decreto 

Legislativo 30 aprile 1992, 

n.285) 30 gg NO NO

1) ricorso amministrativo 

entro 60 GG al TAR;                                 

2)  ricorso gerarchico

non prevista 
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