COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO (BREVE
DESCRIZIONE)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Commercio su aree pubbliche - Atti di accertamento

D.Lgs. n. 222/2016, D.Lgs. n. 126/2016, R.D. n.
773/1931

Commercio su aree pubbliche - Rapporto all'Autorità

D.Lgs. n. 222/2016, D.Lgs. n. 126/2016, R.D. n.
773/1931

Commercio su aree pubbliche Ordinanza/Ingiunzione/Archiviazione

D.Lgs. n. 222/2016, D.Lgs. n. 126/2016, R.D. n.
773/1931

Commercio in sede fissa - Atti di accertamento

UNITÀ
ORGANIZZATI
VA/SETTORE
RESPONSABI TEMPI DI LEGGE CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO
LE
DELL'ISTRUT
TORIA
(LINK)
Contestazione immediata o 90 gg.

EVENTUALE
OPERATIVITA' DI
SILENZIOASSENSO,
SILENZIODINIEGO, DIA,
SCIA ECC.

STRUMENTI DI TUTELA,
AMMINISTRATIVA E
GIURISDIZIONALE A FAVORE
DELL'INTERESSATO

EVENTUALE
LINK DI
ACCESSO AL
SERVIZIO ON
LINE

MODALITÀ PER
MODALITÀ DI AVVIO
L'EFFETTUAZIONE DEI
DEL PROCEDIMENTO
PAGAMENTI EVENTUALMENTE
(UFFICIO/DI PARTE)
NECESSARI

no

Scritti difensivi al Sindaco avverso
ai verbali di contestazione..

non presente

bollettino c.c.p o bonifico bancario

D'Ufficio

Non prima di 60 gg.

no

no

non presente

non previsto

D'Ufficio

5 anni dall'accertamento della violazione

no

non presente

bollettino c.c.p o bonifico bancario

D'Ufficio

D.Lgs. n. 222/2016, D.Lgs. n. 126/2016, R.D. n.
773/1931
D.Lgs. n. 222/2016, D.Lgs. n. 126/2016, R.D. n.
773/1931
D.Lgs. n. 222/2016, D.Lgs. n. 126/2016, R.D. n.
773/1931

Contestazione immediata o 90 gg.

no

non presente

bollettino c.c.p o bonifico bancario

D'Ufficio

Non prima di 60 gg.

no

Ricorso amministrativo al Giudice
di Pace avverso le ordinanze
ingiunzione
Scritti difensivi al Sindaco avverso
ai verbali di contestazione..
no

non presente

non previsto

D'Ufficio

5 anni dall'accertamento della violazione

no

non presente

bollettino c.c.p o bonifico bancario

D'Ufficio

D.Lgs. n. 222/2016, D.Lgs. n. 126/2016, R.D. n.
773/1931
D.Lgs. n. 222/2016, D.Lgs. n. 126/2016, R.D. n.
773/1931
D.Lgs. n. 222/2016, D.Lgs. n. 126/2016, R.D. n.
773/1931

Contestazione immediata o 90 gg.

no

non presente

bollettino c.c.p o bonifico bancario

D'Ufficio

Non prima di 60 gg.

no

Ricorso amministrativo al Giudice
di Pace avverso le ordinanze
ingiunzione.
Scritti difensivi al Sindaco avverso
ai verbali di contestazione..
no

non presente

non previsto

D'Ufficio

5 anni dall'accertamento della violazione

no

non presente

bollettino c.c.p o bonifico bancario

D'Ufficio

Altre attività economiche - Atti di accertamento

D.Lgs. n. 222/2016, D.Lgs. n. 126/2016, R.D. n.
773/1931
D.Lgs. n. 222/2016, D.Lgs. n. 126/2016, R.D. n.
773/1931
Gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo a L. n. 689/1981 e specifiche discipline regionali
seguito dell'accertamento di illeciti amministrativi

Contestazione immediata o 90 gg.

no

non presente

bollettino c.c.p o bonifico bancario

D'Ufficio

Altre attività economiche - Rapporto all'Autorità

Non prima di 60 gg.

no

Ricorso amministrativo al Giudice
di Pace avverso le ordinanze
ingiunzione.
Scritti difensivi al Sindaco avverso
ai verbali di contestazione..
no

non presente

non previsto

D'Ufficio

Variabile in base alla specifica normativa di no
riferimento

variabile in base alla norma violata

non presente

bollettino c.c.p o bonifico bancario

D'Ufficio

Commercio su aree publiche - titolari posteggio rilevazione presenze/assenze

D.Lgs. n. 222/2016, D.Lgs. n. 126/2016, R.D. n.
773/1931

Immediata

no

no

non presente

non previsto

D'Ufficio

Commercio su aree publiche - titolari posteggio aggiornamento graduatoria

D.Lgs. n. 222/2016, D.Lgs. n. 126/2016, R.D. n.
773/1932

Specifiche discipline regionali

no

no

non presente

non previsto

D'Ufficio

Commercio su aree publiche - spuntisti (effettivi e non) rilevazione presenze/assenze

D.Lgs. n. 222/2016, D.Lgs. n. 126/2016, R.D. n.
773/1933

Immediata

no

no

non presente

non previsto

D'Ufficio

Commercio su aree publiche - spuntisti (effettivi e non) Aggiornamento graduatorie

D.Lgs. n. 222/2016, D.Lgs. n. 126/2016, R.D. n.
773/1934

Specifiche discipline regionali

no

no

non presente

non previsto

D'Ufficio

Commercio su aree pubbliche: comunicazione scambio
posteggio - rilascio parere al SUAP

D.Lgs. n. 222/2016, D.Lgs. n. 126/2016, R.D. n.
773/1934

30 gg.

no

no

non presente

non previsto

D'Ufficio

Commercio su aree pubbliche- variazioni, ampliamento,
spostamento delle aree destinate al commercio - pareri

D.Lgs. n. 222/2016, D.Lgs. n. 126/2016, R.D. n.
773/1934

Specifiche discipline locali

no

no

non presente

non previsto

D'Ufficio

Relazione accertamenti anagrafici per pratiche di residenza D.P.R. n. 223/1989
- iscrizioni/variazione/cancellazione

45 gg.

no

no

non presente

non previsto

Dichiarazione di sorvegliabilità dei pubblici esercizi e circoli Art. 64, c.5, D.Lgs. n. 59/2010 - specifiche discipline
privati
regionali - D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 - D.M. n.
534/1994 -

Specifiche discipline regionali

no

no

non presente

non previsto

su richiesta uffici
anagrafici/messi o
autorità giudiziaria
su richiesta Ufficio SUAP

Oggetti ritrovati: pubblicazione all'albo, registrazione,
restituzione

Art. 927 e ss. Codice Civile e Regolamentazione
Comunale

Trascorsi 12 mesi dalla pubblicazione

no

no

non presente

non previsto

Autenticazione firma presso domicilio dell'interessato
impossibilitato a muoversi

D.P.R. n. 445/2000

5 gg.

no

no

non presente

non previsto

Predisposizione atti e esecuzione di trattamento e di
accertamento sanitario obbligatorio

L. 180/1978

48 ore

no

Tribunale di Siena

non presente

non previsto

d'ufficio contestualemnte
al ritrovamento/consegna
dell'oggetto
su richiesta
dell'interessato o
dell'Ufficio Anagrafe
servizio sanitario

Accesso agli atti formale (con istruttoria)

L. n. 241/1990

30 gg.

no

no

non presente

bollettino c.c.p o bonifico bancario

su richiesta di parte

Accesso agli atti informale

L. n. 241/1990

30 giorni

no

non presente

non previsto

su richiesta di parte

Ordinanze nelle materie di competenza

Specifiche disposizioni settoriali

30 gg. Salvo urgenze

no

non previsto

Gestione istanze varie

Specifiche disposizioni settoriali

30 gg.

no

Ricorso al Tar Toscana entro 60 gg non presente
o alternativamente al Presidente
no
non presente

d'Ufficio o su richiesta di
privati/Uffici Comunali/altri
su richiesta di parte

Ufficio Polizia 30 gg.
Municipale

no

no

non presente

non previsto

d'Ufficio o su
segnalazione

Commercio in sede fissa - Rapporto all'Autorità
Commercio in sede fissa Ordinanza/Ingiunzione/Archiviazione
Pubblici esercizi - Atti di accertamento
Pubblici esercizi - Rapporto all'Autorità
Pubblici esercizi - Ordinanza/Ingiunzione/Archiviazione

Danni alla cosa pubblica (trasmissione agli uffici preposti di Regolamentazione comunale
rapporto dell'attività d'indagine e delle informazioni
acquisite)

c.c.p. /bonifico bancario

Atti inerenti attività di infortunistica stradale

D.Lgs. n. 285/1992

no

non presente

c.c.p / bonifico bancario

su richiesta di parte

D.Lgs. n. 285/1992

Variabili in base alla tipologia del sinistro
stradale
Scaduti i termini

no

Restituzione dei veicoli e dei documenti di guida ritirati a
seguito di violazione norme del C.d.S. come sanzione
accessoria

no

no

non presente

non previsti

d'Ufficio

Gestione veicoli in depositeria e veicoli abbandonati

D.Lgs. n. 285/1992

90 gg.

no

no

non presente

c.c.p. /bonifico bancario

d'Ufficio

Ritiro patenti/carta di circolazione in esecuzione ordinanza D.Lgs. n. 285/1992
prefettizia
Atti accertamento violazioni C.d.S.
D.Lgs. n. 285/1992

10 gg.

no

Ricorso al Giudice di Pace

non presente

non previsti

Immediata o entro 90 giorni
dall'accertamento della violazione a
contravventori residenti in Italia (365 gg. a
contravventori residenti all'estero)

no

ricorso amministrativo al prefetto
entro 60gg oppure al Giudice di
Pace entro 30 gg

non presente

c.c.p. /bonifico bancario

su richiesta della
Prefettura
d'Ufficio

Gestione verbali

D.Lgs. n. 285/1992

Contestazione immediata - 90 gg/365gg

no

c.c.p. /bonifico bancario

d'Ufficio

D.Lgs. n. 285/1992

210 gg.

www.sana.inter c.c.p. /bonifico bancario
no.it

su istanza dell'interessato
o della Prefettura

Gestione contenzioso ricorsi al Giudice di Pace

D.Lgs. n. 285/1992

In base alla data di fissazione dell'udienza

in caso di
accogliemnto del
ricorso
no

ricorso amministrativo al prefetto
entro 60gg oppure al Giudice di
Al Giudice di pace entro 30 gg dalla
notifica dell'Ordinanza /Ingiunzione

per
visualizzazione

Gestione contenzioso ricorsi al Prefetto

Tribunale di Siena

non presente

c.c.p. /bonifico bancario

su comunicazione della
Cancelleria del Gdp

Gestione verbali - patente a punti trasmissione dati

D.Lgs. n. 285/1992

Entro 30 gg dalla conclusione del
procediemto

no

no

non presente

non previsto

Contenzioso conseguente agli illeciti amministrativi predisposizione atti esecutivi (ruoli)

DPR n. 602/1973

Entro 5 anni dall'accertamento

no

Al Giudice di pace entro 30 gg dalla non presente
notifica dell'Ordinanza /Ingiunzione

c.c.p. /bonifico bancario

su presentazione della
comunicazione art. 126
bi
d' ffi i i
di
d'Ufficio

Rateizzazione sanzioni C.d.S.

D.Lgs. n. 285/1992

90 gg dalla presentazione della richiesta

no

no

non presente

c.c.p. /bonifico bancario

su richiesta di parte

Autorizzazione al rimborso di somme versate in eccedenza Regolamentazione comunale

30 gg.

no

no

non presente

non previsto

Rilascio permessi temporanei per ZTL

D.Lgs. n. 285/1992

Specifiche disposizioni locali

no

no

non presente

non previsto

su richiesta di parte o
d'Ufficio
richiesta di parte

Rilascio e rinnovo contrassegno disabili

D.Lgs. n. 285/1992

Specifiche disposizioni locali

no

Giurisdizione Amministrativa

non presente

non previsto

su richiesta di parte

Manifestazione e gare sportive su strada - autorizzazione
nulla osta

D.Lgs. n. 285/1992

30 gg.

no

Giurisdizione Amministrativa

non presente

non previsto

su richiesta di parte

Passi carrabili - autorizzazione per
apertura/regolarizzazione

D.Lgs. n. 285/1992 (art. 22 C.d.S. e art. 46
Regolamento di esecuzione C.d.S.)

Regolamento comunale per l'occupazione di no
suolo pubblico

Giurisdizione Amministrativa

non presente

non previsto

su richiesta di parte o del
locale U.T.

Autorizzazione suolo pubblico - occupazione temporanea

D.Lgs. n. 285/1992

30gg

no

Giurisdizione Amministrativa

non presente

non previsto

attivazione richiesta di
parte

Autorizzazione transito in deroga ai divieti

D.Lgs. n. 285/1992

30 gg.

no

Giurisdizione Amministrativa

non presente

non previsto

su richiesta di parte

Ordinanze in materia di traffico e mobilità

D.Lgs. n. 285/1992

30 gg. - salva urgenza

no

al TAR Toscana entro 60gg. o,
non presente
alternativamente, al Presidente della
Repubblica entro 120gg.

non previsto

d'ufficio

Modifiche temporanee alla circolazione stradale (in
occasione di manifestazioni varie)

D.Lgs. n. 285/1992

20 gg. dal ricevimento della domanda, se
non ha carattere d'urgenza

no

non previsto

d'ufficio o su richiesta di
parte

Modifiche permanenti alla circolazione stradale

D.Lgs. n. 285/1992

60. gg se non ha carattere d'urgenza

no

al TAR Toscana entro 60gg. o,
non presente
alternativamente, al Presidente della
Repubblica entro 120gg.
al TAR Toscana entro 60gg. o,
non presente
alternativamente, al Presidente della
Repubblica entro 120gg.

non previsto

d'Ufficio

Attività connessa alla vigilanza sull'attività urbanistico
edilizia

D.P.R. n. 380/2001, L. n. 689/1981

Tempestiva

no

no

non presente

non previsto

d'Ufficio

Risposta a reclami

Regolamentazione comunale

no

no

non presente

non previsto

d'Ufficio

Pareri sulle attività commerciali

Regolamentazione comunale

no

no

non presente

non previsto

d'Ufficio

Informazioni, accertamenti, monitoraggio e rilevazione dei
dati connessi alle funzioni istituzionali, a richiesta delle
autorità competenti e degli uffici autorizzati per legge a
richiederli

Regolamentazione comunale

30 gg. se non stabilito diversamente da
disposizioni locali
30 gg. se non stabilito diversamente da
disposizioni locali
30 gg. se non ha carattere d'urgenza

no

no

non presente

non previsto

d'Ufficio

DENOMINAZIONE UFFICIO CUI
INOLTARE LA RICHIESTA DI
INFORMAZIONI - ORARI - RECAPITO
TELEFONICO - MAIL

UFFICIO POLIZIA MUNCIPALE - p.tta del Mulino 25
53014 Monteroni d'Arbia Apertura al pubblico i giorni
lunedì 09:30 - 13:00 e il giovedì dalle 16.30 alle 18:00
TEL 0577374311 emergenze 3486012986 email
pm@comune.monteronidarbia.si.it

IL NOME DEL SOGGETTO, OVE DISPONIBILE, A CUI SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi
È ATTRIBUITO IN CASO DI INERZIA IL POTERE
FRALLICCIARDI Telefono: 0577 251207
SOSTITUTIVO - RECAPITO TELEFONICO - MAIL

Fax:0577/373070 E-mail:
segretario@comune.monteronidarbia.si.it
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