
COMUNE  DI  ROGGIANO GRAVINA 
(87017 Provincia di Cosenza) 

 

 

 

 

ORIGINALE/COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.  32 OGGETTO:        
INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI 

TERMINI PER LA CONCLUSIONE. 
 

L’anno duemilasedici il giorno 31 del mese di marzo nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata 
con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

Ignazio         IACONE    -   Sindaco  

Francesco     ZAPPONE  assente -   Assessore 

Giuseppe       MARSICO  -          “ 

Massimiliano TROTTA  -          “ 

Domenico LANZILLOTTI   -          “ 
   

         Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco 

Ignazio IACONE. Assiste alla riunione il Segretario Generale Dr.ssa Giulietta Covello.   
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Richiamata la propria deliberazione n.93 del 16/09/2015, esecutiva, avente ad oggetto “PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)   COMPRENDENTE IL PIANO DEGLI OBIETTIVI (PDO) ED 

IL PIANO  DELLA PERFORMANCE (PDP) TRIENNIO 2015- 2017” con la quale si è provveduto 

all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi 

settori dell'Ente; 

Premesso Che: 

• l’art.  7  della  L.  69/2009  ha  introdotto  modifiche  all’art.  2  della  L.  241/1990, confermando 

al comma 1, il dovere delle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento 

amministrativo con l’adozione di un provvedimento espresso; 

• il termine generale di conclusione del procedimento è stato ridotto a 30 giorni ed è applicabile 

laddove l’amministrazione interessata non individui termini differenti secondo quanto stabilito 

nei commi 3 e 4 dello stesso articolo; 

• l’amministrazione in assenza di specifiche disposizioni di legge non può indicare termini 

superiori a 90 giorni o motivatamente a 180 giorni; 

Dato Atto che si rende necessario, adottare il presente provvedimento per l’approvazione dell’elenco 

generale e la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi; 

Evidenziato che l’approvazione dell’elenco dei procedimenti risponde all’ulteriore scopo di dare 

attuazione al principio di trasparenza dettato dal codice dell’amministrazione digitale, oltre che dalla 

stessa legge 241/1990 e dai recenti interventi legislativi, in vista non solo dell’attuazione del principio 

di partecipazione degli interessati ma anche di controllo generalizzato dei cittadini sull’attività 

dell’amministrazione; 

Richiamato il codice dell’amministrazione digitale nonché il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza 

e di obbligo di pubblicità dell’elenco dei procedimenti sul sito web, con l’indicazione dei termini, dei 

responsabili, delle strutture coinvolte, della normativa di riferimento; 

Dato Atto che i Responsabili di Settore a seguito di comunicazione da parte del Segretario generale,  

hanno  provveduto  alla  ricognizione  dei  procedimenti  di  competenza, individuando per ogni 

procedimento i seguenti elementi: 

• Denominazione procedimento 
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• Struttura organizzativa competente 

• Termine di conclusione 

Dato Atto che tale competenza spetta alla Giunta Comunale, in quanto materia che attiene 

all’organizzazione degli uffici e dei servizi ed atto applicativo degli indirizzi già approvati dal 

Consiglio Comunale; 

Dato Atto che ciascun elenco di procedimenti non è esaustivo ma solo indicativo e può essere 

integrato e/o modificato in conseguenza delle disposizioni previste dall’art. 2, commi 4, 5,e 6 della 

legge ( n.241/1990) ; 

Visti: 

• la L. 241/90 e ss.mm. e ii. 

• l’art. 7 della L. 69/2009 

• il D.Lgs N. 33/2013 

 

Preso Atto del parere in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs 267/2000; 

Dato Atto che il presente provvedimento non prevede adempimenti contabili e pertanto non viene 

richiesto il parere finanziario; 

Con Voti favorevoli unanimi legalmente espressi in forma palese, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI RICHIAMARE la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato; 

2. DI APPROVARE l’elenco dei procedimenti amministrativi, come individuati dai Responsabili di 

Settore (ALLEGATO A) e risultanti da apposite schede per tipologia di procedimenti, elenco che 

costituisce parte integrante della presente deliberazione 

3. DI DARE ATTO che i procedimenti in elenco devono concludersi nel termine stabilito per 

ciascuno di essi, come risulta dalle tabelle depositate agli atti e che contengono, per ciascun 

provvedimento, l’indicazione degli elementi indicati in premessa; 

4. DI DARE ATTO che in caso di mancata inclusione di un procedimento nell’allegato elenco, o di 

mancanza di termini di legge, si applica il termine di 30 giorni fissato dall’art.2 comma 2 della 

legge 07/08/1990, n. 241 come sostituito dall’art. 7 lett. B) della legge 18/06/2009 n. 69; 

5. DI DARE ATTO che la ricognizione dei procedimenti dovrà essere fatta, in ogni caso, almeno 

una volta all’anno, in occasione dell’approvazione del PEG a cura del Settore Affari Generali; 

6. DI DARE INFINE ATTO che: 

o l’elenco di cui all’all. A) verrà pubblicato permanentemente sul sito istituzionale 

dell'ente; 

o la mancata emanazione dei provvedimenti conclusivi nei termini costituisce elemento 

di valutazione della responsabilità dirigenziale; 

7. INOLTRE, con votazione unanime, dichiara la presente immediatamente esecutiva (art. 134 – 

comma 4 del D.L.vo n. 267/2000). 
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PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 
 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI TERMINI PER LA 

CONCLUSIONE. 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Affari 

Generali Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto 

indicata. OSSERVAZIONI : NESSUNA. 
. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Dr Angiolino Artusi 
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Letto, approvato, sottoscritto 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE                           IL SINDACO 

 F.to Dr.ssa Giulietta COVELLO                                 F.to   Ignazio IACONE 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

a) È stata affissa a questo Albo pretorio al n. ________ a partire dal ______________ e vi resterà 

per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267. 

b) È stata comunicata/trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n.________ del ____________ 

per come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 
  

            L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to   Enrico PRINCIPATO 

  
     
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

______________: 

 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

         
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to   Enrico PRINCIPATO 

 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 

      
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal giorno  

 

____________ al giorno ______________. 

  
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to   Enrico PRINCIPATO 

 



 

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(Provincia di Cosenza) 
Cap 87017 tel. 0984.501328 

 
Responsabile del Settote I: D.ssa Gioconda Drago 

 
servizisociali@pec.comune.roggianogravina.cs.it 
 
 

 

 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA: AFFARI GENERALI 
 

n.d. 
 

Adempimenti 

Termini 

(n. giorni) 

1 Protocollazione atti – entrata - uscita 1 

2 Notifiche atti 10 

3 Convocazione: Giunta - Consiglio 1 

4 Proposte di deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale Tempi tecnici necessari 

5 Pubblicazione atti albo on-line/sito web ente A richiesta 

6 Accesso Atti cittadini detenuti dal servizio anno corrente senza ricerca d’archivio 3 

7 Accesso Atti cittadini con ricerca d’archivio 20 

8 Elaborazione e approvazione di regolamenti comunali di settore 30 

 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA: PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA 
 

n.d. Adempimenti 
Termini 

(n. giorni) 

1 Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo 60 

2 Trasporto scolastico:- rilascio abbonamenti, tesserini 1 

3 Mensa scolastica – rilascio ticket 1 

4 Esonero servizi a domanda individuale 10 

5 Determinazione tariffe per servizi scolastici 20 

6 
Biblioteca comunale: 

- acquisto libri 

-catalogazione 

30 

7 Contributi per manifestazioni culturali 15 

8 Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento di istanze 30 

 
 
 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA: U.R.P. UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
 

n.d. 

 
Adempimenti 

Termini 

(n. giorni) 

1 Reclami segnalazione informazioni accesso (senza istruttoria) Tempo reale 

2 Reclami segnalazione informazioni (con istruttoria) 30 

3 Ricevimento e smistamento atti urgenti Tempo reale 

4 Ricerca su protocollo informatico Tempo reale 
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UNITÀ ORGANIZZATIVA: SERVIZI SOCIALI 
 

n.d. 

 
Adempimenti 

Termini 

(n. giorni) 

1 Presa in carico Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e non (ADI) 30 

2 Sussidi economici ad adulti in difficoltà 30 

3 Autorizzazioni al ricovero in strutture residenziali per anziani non autosufficienti 30 

4 Approvazione di convenzione con enti per gestione servizi 40 

5 
Contributi ad enti ed associazioni con fini istituzionali nel campo della assistenza 

sociale 

 

45 

6 Assegno per il nucleo familiare 10 

7 Assegno di maternità 10 

8 Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento di istanze 30 

9 Indagine sociale analisi della domanda 30 

10 Collaborazione con organi giudiziari 20 

11 Istanze per l’accesso al contributo per locazione 90 

12 Accesso ai contributi regionali per anziani non autosufficienti 30 

13 Rilevazione dati fondo non autosufficienti gravi 2 

14 Servizio centro socio –educativo – inserimento disabili adulti 3 

15 Autorizzazione presa in carico servizio Assistenza domiciliare 60 

16 
Autorizzazioni al ricovero in casa di riposo per anziani autosufficienti in 

strutture convenzionati o altri istituti 

 

60 

17 Borse lavoro per svantaggiati, ex tossicodipendenti, disabili adulti 60 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVE: UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE – LEVA 
 

 
N. d. 

 
Adempimenti 

Termine 

(n. giorni) 

1 Celebrazione matrimonio civile 
 

30 

2 Trascrizione matrimoni religiosi 3 

3 Trascrizione sentenze (divorzio e nullità di matrimonio) 3 

4 Pubblicazioni di matrimonio dall'estero o da altri Comuni 2 

5 Annotazione a margine degli atti di matrimonio 1 

6 Annotazioni delle convenzioni matrimoniali 1 

7 Denuncia di nascita 1 

8 Trascrizione atti di nascita provenienti dall'estero o da altri comuni 1 

9 Annotazione a margine degli atti di nascita 1 

10 Iscrizione atti di morte 1 

11 Trascrizione atti di morte 1 

12 Annotazioni a margine dell'atto di morte 1 

13 Trascrizione dall'estero e da altri comuni 2 

14 Certificazioni - estratti – copie integrali 1 

15 Rettifiche d'ufficio (atti stato civile) 1 

16 Riconoscimenti - legittimazioni 1 



17 Annotazione di divorzi su nascite e matrimoni, annotazioni di atti notarili, 

annotazioni di tutele e interdizioni 

1 

18 Rilascio cartad’identità A vista 

19 Formazione lista di leva 2 

20 Certificazioni 1 

21 Concessioni congedi e ruoli matricolari 1 

22 Aggiornamento lista di leva per cancellazione, aggiunzioni e rettifiche 3 

23 Cancellazione per irreperibilità 2 

24 Immigrazione (Iscrizioneanagrafica) 2 

25 Emigrazione (Cancellazioneanagrafica) 2 

26 Iscrizione anagrafe temporanea 1 

27 Iscrizioni AIRE 2 

28 Iscrizione cittadini italiani mai residenti in Italia 1 

29 Statistiche demografiche 1 

30 Gestione revisioni elettorali e albi scrutatori e Presidenti di seggio 2 

31 Gestione atti Sottocommissione Elettorale Circondariale 5 

32 Gestione albo giudici popolari 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(Provincia di Cosenza) 
Cap 87017 tel. 0984.501328 

 
Responsabile del Settore -Ragioneria-Personale: Rag. Alfonso Forlano  

Tel. 0984-501524 

Pec: ragioneria@pec.comune.roggianogravina.cs.it 
 

 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA: SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

N. d. 

 

Adempimento 
Termine 

(n. giorni) 

1 
Attività di verifica degli atti deliberativi di parte corrente al fine 

dell’espressione del parere contabile 

 
1 

2 
Attività di verifica degli atti deliberativi di investimento al fine dell’espressione 

del parere contabile 

 
1 

3 Attività di controllo sugli atti di gestione e apposizione del visto di 

regolarità-Referto controllo di gestione 

1 

4 Attività di controllo sugli atti di investimento e apposizione del visto di 1 

5 Referti ufficio fiscale 3 

6 Pareri su problematiche fiscali 5 

7 Attività di controllo degli atti di liquidazione e emissione mandati di 7 

8 

Monitoraggio tempistica pagamenti – Monitoraggio trimestrale equilibri 

finanziari 

-Monitoraggio scuole Patto Stabilità Muui. 

10 

9 Registrazione accertamenti di entrata 1 

10 Emissioni reversali dalla comunicazione dei servizi responsabili e/o del 3 

11 Predisposizione rendiconto della gestione 60 

12 
Documento Unico Programmazione - Bilancio di previsione 
annuale, pluriennale 

 
60 

13 Piani economico – finanziari 30 

14 Rinegoziazione Mutui 15 

15 
Predisposizione atto per concessione mutui: 

a)   Rilascio certificazione limite indebitamento; 

b)   Rilascio certificazione rispetto Patto di Stabilità Interno 

5 

16 Predisposizione atti di devoluzione 5 

17 Piano esecutivo di gestione ( P.E.G.) 60 

18 Variazioni di bilancio 20 

19 Variazioni al P.E.G. 20 

20 Prelevamenti dal fondo di riserva 10 

21 Salvaguardia degli equilibri di bilancio 30 

22 Contratto servizio tesoreria 90 

23 Verifica ordinaria di cassa 30 
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N. d. 

 
Adempimento 

Termine 

(n. giorni) 

1 Verifica straordinaria di cassa 10 

2 Verifica Rendiconto Agenti Contabili 60 

3 Incarico organo di revisione – Predisposizione proposta 10 

4 Relazione inizio e fine mandato del Sindaco 20 

5 Anagrafe delle prestazioni 10 

6 Certificazioni crediti sulla PCC 10 

7 InvioPagamenti fatture sulla PCC 10 

8 Gestione contabilità speciali 10 

9 Invio F24 EP 10 

 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA: PERSONALE - ECONOMATO 

 
 
N. d. 

 
Adempimento 

Termine 
(n. giorni) 

1 Concessione permessi per il diritto alla studio (150 ore) 10 

2 Collocamento in aspettativa per mandato sindacale, politico e amministrativo 30 

3 Dispensa dal servizio per motivi di salute 20 

4 Certificazioni e attestazioni di servizio 5 

5 Certificazioni storiche di servizio 20 

6 Trasferimento di personale tra enti 90 

7 Mobilità interna, su istanza degli interessati 30 

8 Trasferimento d’ufficio di personale tra servizi comunali 30 

9 Comando con rimborso di dipendenti ad altri enti 60 

10 Comando oneroso di personale esterno ad altri enti 60 

11 Distacco temporaneo o a tempo indeterminato di dipendenti 30 

12 Autorizzazione di incarichi esterni 30 

13 Modifica profilo professionale 60 

14 Cambio mansioni per inidoneità fisica 60 

15 Trattamento definitivo di pensione 90 

16 Premio di fine servizio per dimissioni 90 

17 Premio di fine servizio per decesso, dispensa o limiti di età 45 

18 
Aggiornamento trattamenti di pensione e premio fine servizio per applicazioni 

contrattuali 

 
30 

19 Sistemazione fascicolo previdenziale e aggiornamenti 30 

20 Riscatto servizi 30 



 

21 Ricongiunzione servizi 30 

22 Corrispondenza con Enti privati e Istituti previdenziali (mod. 98.1, foglio 

aggiuntivo, ecc.) 

 
30 

23 Attribuzione mansioni superiori 30 

24 Sospensione del rapporto per servizio militare 30 

25 Aspettativa per motivi personali 15 

26 Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio 15 

27 Congedo di maternità / paternità 15 

28 Congedo parentale 15 

29 Congedi per eventi e cause particolari 15 

30 Ricostituzione rapporto di lavoro 60 

31 Distacco sindacale 30 

32 Determinazione della dotazione organica 90 

33 Programmazione delle assunzioni 45 

34 
Stipendi -applicazione normativa –gestione dip.ti Pubblici: 

Personale di Ruolo e a Tempo determinato 

 
 

30 

35 Certificazioni uniche e dichiarazioni annuali 770-730-IRAP 
Secondo 

normativa 

36 Conto annuale – Relazione allegata al conto 15 

37 Riscossione crediti agli iscritti ( Cessioni stipendi) 2 

38 Contrattualizzazione ex personale LSU/LPU 2 

39 Personale in mobilità - adempimenti 1 

40 Tirocinio formativi - manifestazioni di interesse 3 

41 Gestione presenze giornaliere – giustificazioni assenze dal servizio 

personale di ruolo e non 
1 

42 Rapporti con gli Istituti previdenziali –ricostruzioni contributive 2 

43 Invio dati Funzione pubblica L.104/92 1 

44 Permessi e aspettative sindacali 1 

45 Scioperi – Malattie : Trasmissione dati 1 

46 Dichiarazioni mensili analitiche ( DMA”-UNIEMENS) 1 

47 Gestione servizio di cassa dell’ente e tenuta giornale di cassa 1 

48 Esecuzione di anticipazioni di spese sul fondo economale 1 

49 Predisposizione rendiconto annuale gestione servizio economato 1 

50 Stipula assicurazione e liquidazione dei relativi premi 1 

 



 

 

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(Provincia di Cosenza) 
Cap 87017 tel. 0984.501328 

 

 
Responsabile del Settore: Arch. Elio Furioso 

Telefono: 0984.501538 

Pec:  edilizia@pec.comune.roggianogravina.cs.it 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA: URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 
 

N. d. 
 

Adempimento 
Termine 

(n. giorni) 

1 Permesso di costruire – Comunicazione di avvio del procedimento 30 

2 Permesso di costruire residenziale – Rilascio 90 

3 Permesso di costruire industriale/turistico commerciale – Rilascio 180 

4 
 
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) 

 
30 

5 Regolamento edilizio – Adozione 180 

6 Regolamento edilizio – Modifiche 180 

7 
 
Certificato di agibilità – Comunicazione del responsabile del procedimento 

 
30 

8 
 
Certificato di agibilità residenziale – Rilascio 

 
60 

9 Certificato di agibilità industriale/turistico commerciale – Rilascio 120 

10 Parere dell’A.S.L. – Richiesta 30 

11 Parere dei Vigili del fuoco – Richiesta 30 

12 
Autorizzazione e certificazione del competente Ufficio tecnico della Regione per le 
costruzioni in zone sismiche – Richiesta 

 
30 

13 Atti di assenso, comunque denominati, previsti su immobili vincolati – Richiesta 60 

14 Parere autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici – Richiesta 30 

15 Nulla-osta dell’autorità competente in tema di aree naturali protette – Richiesta 30 

16 
Altri atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione 

dell’intervento edilizio – Richiesta 

 
30 

17 
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici – Comunicazione di avvio 

del procedimento 

 
60 

18 Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici – Rilascio 120 

19 Decadenza del permesso di costruire – Dichiarazione 30 

20 Contributo di costruzione – Calcolo – Restituzione 30 

21 Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria – Aggiornamento 30 

22 Convenzione di edilizia abitativa – Stipula 30 

23 Modifiche di modesta entità al progetto edilizio presentato – Richiesta 30 

24 Integrazione o completamento di documenti sul progetto presentato – Richiesta 30 

25 Permesso di costruire – Avviso di avvenuto rilascio 30 

26 Conferenza di servizi – Convocazione 30 

27 Inagibilità di un edificio – Dichiarazione 30 

28 Sospensione lavori – Ordinanza 30 
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29 
Dichiarazioni non veritiere del progettista – Comunicazioni al competente ordine 

professionale 

 
30 

30 Certificato di destinazione urbanistica – Rilascio 30 

31 Frazionamenti catastali – Attestazione di avvenuto deposito 30 

32 Lottizzazione abusiva – Ordinanza di sospensione 60 

33 Lottizzazione abusiva – Acquisizione del patrimonio disponibile del Comune 60 

34 
Intervento edilizi abusivo – Ingiunzione al proprietario e al responsabile dell’abuso 

per la rimozione e la demolizione 

 
30 

35 Interventi edilizi abusivi – Acquisizione di diritto al patrimonio del Comune 60 

36 Demolizione dell’opera acquisita – Ordinanza 30 

37 
Interventi edilizi abusivi – Dichiarazione con deliberazione consiliare 

dell’esistenza di prevalenti interessi pubblici 

 
30 

38 
Rimozione o demolizione per interventi di ristrutturazione in assenza di permesso di 

costruire o in totale difformità – Ordinanza 

 
90 

39 
Rimozione o demolizione per interventi di ristrutturazione in assenza di permesso di 
costruire o in totale difformità – Irrogazione sanzione pecuniaria 

90 

40 Riduzione in pristino di opere abusive eseguite su immobili vincolati – Ordinanza 90 

41 
Rimozione o demolizione di interventi o opere abusive realizzati in parziale 
difformità dal permesso di costruire – Ordinanza 

90 

42 
Rimozione o demolizione di interventi o opere abusive realizzati in parziale 

difformità dal permesso di costruire – Irrogazione sanzione pecuniaria 
90 

43 
Demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per interventi in assenso di permesso di 

costruire ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo su suolo pubblico - 

Ordinanza 

90 

44 Permesso di costruire in sanatoria – Rilascio 90 

45 
Realizzazione di interventi edilizi in assenza della o in difformità dalla S.C.I.A. – 

Irrogazione sanzione pecuniaria 

 
60 

46 
Realizzazione di opere in assenza di S.C.I.A. di restauro e di risanamento conservativo 

eseguiti su immobili vincolati – Ordinanza di restituzione in pristino 

 
60 

47 
Realizzazione di opere in assenza di S.C.I.A. di restauro e di risanamento 

conservativo eseguiti su immobili vincolati – Irrogazione sanzione pecuniaria 

 
60 

48 
S.C.I.A. effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione – Irrogazione 

sanzione pecuniaria 

 
60 

49 
Interventi edilizi eseguiti in base a permesso annullato – Ordinanza di rimozione dei vizi 

o di restituzione in pristino 

 
60 

50 
Interventi edilizi eseguiti in base a permesso annullato – Irrogazione sanzione 

pecuniaria 

 
90 

51 
Adozione di deliberazioni e provvedimenti per interventi non conformi a prescrizione 

degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi – Annullamento 

 
90 

52 
Interventi non conformi a prescrizione degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi 

– Contestazione 

 
90 



 

53 
Interventi non conformi a prescrizione degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi 

– Sospensione lavori 

 
30 

54 Demolizione di opere eseguite in base a titolo annullato – Ordinanza 30 

55 
Demolizione di opere abusive – Impossibilità di affidamento – Comunicazione alla 

Prefettura 

 
30 

56 
Ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione – Applicazione 

sanzioni 

 
60 

57 Ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione – Riscossione coattiva 
 

60 

58 
Segnalazione all’Amministrazione finanziaria di inosservanza di disposizioni che 

comportano benefici fiscali 

 
60 

59 
Dichiarazione attestante che la domanda di sanatoria edilizia non ha ottenuto 

definizione 

 
60 

60 Cambi di intestazione di permessi di costruire 30 

61 Proroga termine di ritiro di permesso di costruire 30 

62 Proroga termine di ultimazione lavori 30 

63 Autorizzazione a presentare un piano particolareggiato di iniziativa privata 180 

64 Approvazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata 180 

65 Piano regolatore generale – Adozione 180 

66 Piano regolatore generale – Approvazione 180 

67 Variante generale al piano regolatore generale – Adozione 180 

68 Variante generale al piano regolatore generale – Approvazione 180 

69 Convenzione di lottizzazione – Stipula 180 

70 Programma pluriennale di attuazione – Approvazione 180 

71 Piano particolareggiato di iniziativa pubblica – Approvazione 180 

72 Piano per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) – Approvazione 180 

73 Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) Approvazione 180 

74 Piano di recupero – Approvazione 180 

75 
Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici – Formazione ed 

approvazione 

 
180 

76 Programma di riqualificazione urbana – Approvazione 180 

77 Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento di istanze 60 



UNITÀ ORGANIZZATIVA: LAVORI PUBBLICI- REGOLAMENTI E CONTRATTI 

 
 

N. d. Adempimento Termine 

(n. giorni) 

1 
Procedura di gara d’appalto lavori pubblici (all’arrivo del fascicolo del servizio 

competente alla stipula del contratto in forma pubblica). Sotto soglia 

 
120 

2 Procedura per la stipulazione dei contratti in forma privata o per corrispondenza 60 

3 

Procedura per la compravendita di aree: 

A.   quando sussiste il finanziamento e si rientra in una casistica di 

normalità; 

B. con il finanziamento mediante mutuo o aperture di credito; C.

 acquisizione di aree, accettazione donazioni e lasciti; 

D. contratto di mutuo o apertura di credito 

 
 
 

120 

4 

Procedure relative all’attività assicurativa: 

A.   denuncia di infortunio o sinistro; 

B.   accensione di polizza su richiesta dei servizi, quando occorre esperire gara 

d’appalto; 

C.  accensione di polizza su richiesta dei servizi, quando si procede per 

trattativa privata 

 
 
 

120 

5 

Acquisizione beni e servizi – sopra soglia 

- pubblico incanto – procedura aperta 

- licitazione privata – procedura ristretta 

- trattativa privata – procedura negoziata 

 
 

120 

6 

Acquisizione beni e servizi – sotto soglia 

- pubblico incanto – procedura aperta 

- licitazione privata – procedura ristretta 

- trattativa privata – procedura negoziata 

 
 

60 

7 
Acquisizione beni e servizi in economia 

- amministrazione diretta 

- cottimo fiduciario 

 

30 

8 
Realizzazione lavori pubblici in economia 

- amministrazione diretta 

- cottimo fiduciario 

 

30 

9 Affidamento in concessione lavori pubblici 60 

10 Elaborazione e approvazione di regolamento comunale 60 

11 Adesione convenzione CONSIP 30 

12 Contratto di locazione ad uso abitativo 30 

13 Contratto di locazione ad uso non abitativo 60 

14 Determinazione a contrattare 60 

15 Diffida ad adempiere 30 

16 Risoluzione contrattuale 60 

17 Rescissione del contratto 60 

18 Procedura contrattuale telematica 60 

19 Subappalto – Autorizzazione 60 

20 Varianti – Approvazioni 60 

21 Project financing 90 

22 Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento di istanze 30 



 
 
 
 

CIMITERO 
 

N. d. 
 

Adempimento 
 

Termine 

(n. giorni) 
  

1 Concessione loculi 1 

2 Traslazioni salme Secondo 
Normative 

3 Raccolta in cassetta ossari Secondo 
Normative 

4 Esumazione ordinaria dal Campo Comune Secondo 
Normative 

5 Rimborsi loculi retrocessi Secondo 
Normative 

6 Autorizzazione per cremazioni Secondo 
Normative 

7 Autorizzazione per accesso al cimitero, per lavori e ristrutturazioni manufatti Secondo 
Normative 

8 Autorizzazione all'esumazione straordinaria di salma per successiva traslazione Secondo 
Normative 

9 Autorizzazione all'apertura di tomba per verifica della capienza di infiltrazioni, o Secondo 
Normative 

10 per altri motivi, in assenza di tumulazione Secondo 
Normative 

 



 
 

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(Provincia di Cosenza) 
Cap 87017 tel. 0984.501328 

 
Responsabile del Settore:  Dr. Giuseppe Iaconianni  

Tel. 0984-501526 
 
 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA: TRIBUTI 
 
 
 

 

N. d. 
 

Adempimento Termine (n. giorni) 

1 ICI/IMU: istanza per l’esercizio del potere di autotutela 30 

2 ICI/IMU: Accertamento con adesione 90 

3 ICI/IMU: Rimborso di somme versate e non dovute 180 

4 ICI/IMU: Gestione variazione oggetti di imposta 30 

5 Tassa rifiuti/imposta pubblicità/COSAP: denuncia di variazione 30 

6 Rimborsi- Sgravi- discarichi tassa Rifiuti 180 

7 Servizio idrico- Rimborsi- Sgravi-Discarichi 180 

8 Servizio idrico- variazioni e rettifiche intestazione utenze 30 

9 Tassa rifiuti/ servizio idrico/ IMU- dilazioni somme 30 

10 Richieste di verifiche contratti acqua 30 

11 Richieste chiarimenti nelle applicazione dei tributi 30 

12 Rilascio certificati e d attestati 20 

13 Domande di esonero, agevolazioni, riduzioni 30 

14 Accesso agli atti del settore 30 

15 Segnalazione, suggerimenti, reclami 30 

16 Recupero coattivo tributi evasi Secondo normativa 

 



 

 

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(Provincia di Cosenza) 
Cap 87017 tel. 0984.501328 

 

Responsabile del Settore: Dr. Angiolino Artusi 

Tel. 0984-502456 

 
Pec: poliziamunicipale@pec.comune.roggianogravina.cs.it 

 

 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA: POLIZIA MUNICIPALE 
 

N. d. Adempimento Termine 
(n. giorni) 

1 Atti di polizia giudiziaria 
15 o più come 

disposto da Autorità 
Giudiziaria 

2 
Atti amministrativi di accertamento e contestazione delle violazioni al codice della strada 

ed alle leggi complementari 

 
10 

3 Atti di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi 30 

4 Autorizzazioni al transito e alla sosta in area pedonale urbana nelle zone a traffico limitato 
 

30 

5 
Accertamenti a richiesta di Enti pubblici o privati od organi dell’Amministrazione 

comunale 

 
30 

6 Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento di istanze 15 

7 
Ordinanza per la regolamentazione traffico a seguito di occupazione di suolo 

pubblico 

 
10 

8 
Autorizzazione alla predisposizione di segnaletica stradale e relativi provvedimenti sulla 

viabilità 

 
30 

9 Nulla osta per transiti eccezionali  30 

10 Nulla osta per manifestazioni sportive, ecc. 30 

11 Autorizzazione passi carrabili  30 

12 Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico 2 

13 Autorizzazioni ricorsi ai verbali di contestazione illecita 10 

14 Formazione ruoli sanzioni illeciti amministrativi 30 

15 Acquisizione e registrazione denunce infortuni 5 

16 Acquisizione e trasmissione cessioni fabbricati 30 

17 Gestione T.S.O.  2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA: COMMERCIO. 

 

n.d. Adempimento 
Termine 

(n. giorni) 

1 Edicole (rilasci, subentri, trasferimenti) 30 

2 Esercizi di bed & breakfast 60 

3 Esercizi ricettivi extralberghieri: affittacamere, case e appartamenti per vacanze, 60 

4 Alberghi e Residenze turistico alberghiere: 60 

5 Stabilimentibalneari 60 

6 Attività ricettive all’aria aperta: campeggi, villaggi turistici 60 

7 
Circoli ricreativi riservati ai soci, con annesso spaccio di somministrazione alimenti e bevande (apertura, 

trasferimento, variazione) 60 

8 Spettacoli viaggianti (rilasci, rinnovi, registrazioni) 30 

9 Prese d’atto cose antiche e usate (rilasci e rinnovi) 60 

10 Tombole, lotterie, peschebeneficenza 30 

11 Pubblico trattenimento (discoteche, trattenimenti danzanti, ecc.) 30 

12 Insediamento, trasferimento,ampliamento attività artigianali 30 

13 Iscrizioni, variazioni, cessazioni attività artigianali 30 

14 Attività di acconciatori e mestieri affini: aperture, trasferimenti e variazioni 30 

15 Sale giochi 60 

16 
Autorizzazioni pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: 

apertura, trasferimenti in zone sottoposte a tutela 60 

 
 

17 
Segnalazioni pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: 

subingressi, trasferimenti di sede, variazioni, cessazioni 60 

18 
Segnalazioni pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: 

attività non soggette a programmazione 60 

19 Autorizzazione all’apertura di medie strutture di vendita 90 

20 
Autorizzazione all’apertura di grandi strutture di vendita per cui sia previsto il nulla osta 

regionale 120 

21 Segnalazioni esercizi di vendita al dettaglio: aperture, variazioni, cessazioni 60 

22 
Segnalazioni esercizi di media e grande struttura di vendita al dettaglio: 

subingressi, variazioni, cessazioni 60 

23 Agenzie d’affari per la vendita di veicoli usati 30 

24 
Forme speciali di vendita: al domicilio, spacci interni, commercio elettronico, apparecchi 

automatici 60 

25 
Produttori agricoli, vendita di prodotti di propria produzione in sede fissa ed in forma 

itinerante. 30 

26 Attestazioni e Certificazionivarie 30 

27 Ordinanze a seguito accertamenti Forze dell’Ordine 60 

28 Mezzi di trasporto per alimenti 30 



29 Aggiornamenti registrazioni sanitarie (variazione ragione sociale – marchi depositati ecc.) 30 

30 
Autorizzazioni esercizio del Commercio su Aree Pubbliche con posteggio ed in forma itinerante: 

aperture. 
30 

31 
Segnalazioni commercio su aree pubbliche con posteggio ed in forma itinerante: subingressi, 

variazioni. 
30 

32 Segnalazioni attività noleggio veicoli senza conducente 30 

33 Segnalazioni autorimesse e depositi veicoli 30 

34 Licenza accensione fuochid’artificio 30 

35 Impiantidistribuzionecarburanti 60 

36 Noleggio autovetture con conducente: subingressi, cessazioni 30 

 


