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Settore: AMBIENTE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE – SUAP 

Responsabile per informazioni e adozione provvedimento finale:  Ing. Carlo PERPETUA 

Descrizione Procedimento Responsabile procedimento Termine Rispetto termini procedimentali 

Autorizzazione per scarichi derivanti da insediamenti civili non recapitanti in pubblica 

fognatura 
Carlo PERPETUA 90 gg. 33% 

Autorizzazione per scarichi derivanti da insediamenti civili recapitanti in pubblica 

fognatura 

Carlo PERPETUA 
90 gg. Nessun procedimento 

Autorizzazione per interventi su verde pubblico, privato e del patrimonio arboreo Carlo PERPETUA 30 gg. 100% 

Emanazione ordinanze dirigenziali per violazione del D.Lgs. 152/06 (abbandono rifiuti, 

smaltimento amianto, emissioni in atmosfera, scarichi irregolari) 

Carlo PERPETUA 
60 gg. 100% 

Emanazione ordinanze dirigenziali per violazione della L. 447/95 ( inquinamento 

acustico) 

Carlo PERPETUA 
60 gg. 

Nessun procedimento 

Predisposizione ordinanze sindacali in materia di abbandono rifiuti Carlo PERPETUA 60 gg. Nessun procedimento 

Nulla osta inizio attività produttive, attività temporanee e manifestazioni Carlo PERPETUA 30 gg. 100% 

Procedure operative ed amministrative di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 

aprile 2006 n. 152 in materia di bonifiche delle aree inquinate 

Carlo PERPETUA 
540 gg. 

Nessun procedimento 

Autorizzazioni Emissioni in atmosfera 
Carlo PERPETUA 120 

150 in caso di integrazione della 
domanda 

Nessun procedimento 

Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee ai sensi 

della L. 447/95 

Carlo PERPETUA 
30 gg. 

Nessun procedimento 

Autorizzazione in deroga (semplificata) ai limiti di rumore 

ambientale per attività temporanee ai sensi della L. 447/95 

Carlo PERPETUA 
15 gg. 

Nessun procedimento 

Denuncia di inizio attività con movimento di terreno di modesta rilevanza in zona 

sottoposta a vincolo idrogeologico 

Carlo PERPETUA 
30 gg. 100% 

Autorizzazione ai movimenti di terreno in zona sottoposta a vincolo idrogeologico Carlo PERPETUA 60 gg. 80% 

Volturazioni varie di autorizzazioni ambientali Carlo PERPETUA 30 gg. Nessun procedimento 

Richieste di accesso agli atti in materia ambientale di cittadini Carlo PERPETUA 30 gg. 0% 

 

  



 

Settore: AMBIENTE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE – SUAP 

Responsabile per informazioni e adozione provvedimento finale:  Ing. Carlo PERPETUA 

Descrizione procedimento Responsabile procedimento Termine Rispetto termini procedimentali 

Impianti di Distribuzione di Carburanti 

Autorizzazioni : all’installazione ed esercizio di Impianti Stradali pubblici e privati collaudo 

impianti 

Aggiunta di carburanti non precedentemente erogati e mutamento di tutte le parti 

erogative dell'impianto e collaudo impianti stradali e privati 

Carlo PERPETUA 90 giorni Nessun procedimento 

Taxi 

autorizzazione all'attività 
Carlo PERPETUA 45 giorni 100% 

Punto vendita esclusivo e non esclusivo Giornali e Riviste Autorizzazione apertura e 

trasferimento sede 

Autorizzazione apertura e trasferimento punto vendita ubicato in chiosco su area pubblica 

Carlo PERPETUA 

45 gg. per autorizzazione apertura 

e trasferimento sede 

90 gg. per autorizzazione apertura 

e trasferimento punto vendita 

ubicato in chiosco su area pubblica 

Nessun procedimento 

Circoli Privati 

Autorizzazione attività di somministrazione in circoli non aderenti ad enti o organizzazioni 

nazionali con fini  assistenziali 
Carlo PERPETUA 45 giorni 100% 

Licenza R.D. n. 773/1931 TULPS art.68 (spettacoli e trattenimenti pubblici) Carlo PERPETUA 90 giorni 100% 

Licenza  R.D. n.773/31 TULPS art.69 

Spettacolo viaggiante 

Installazione: 

spettacolo viaggiante temporaneo 

circhi 

installazione 

Carlo PERPETUA 

45 gg. Per spettacolo viaggiante 

90 gg. Per installazione spettacolo 

viaggiante temporaneo ed 

installazione circhi 

100% 

Sale Giochi e gioco lecito 

Licenza 
Carlo PERPETUA 45 giorni Nessun procedimento 

Vendita Diretta prodotti agricoli su mercato settimanale 

Concessione/autorizzazione 
Carlo PERPETUA 60 giorni Nessun procedimento 

Sale Cinematografiche 

agibilità sala cinematografica 

attività sala cinematografica stagionale 

Carlo PERPETUA 90 giorni Nessun procedimento 

Commercio su aree pubbliche con posteggio su Mercato settimanale e Fiere 

Richiesta autorizzazione/ comunicazione subingresso 

Scambio di posteggio tra operatori titolari  di posteggio fisso 

Trasferimento su posteggio resosi vacante 

Carlo PERPETUA 

60 giorni 

90 giorni nel caso di scambio 

posteggio 

100% 



Settore: AMBIENTE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE – SUAP 

Responsabile per informazioni e adozione provvedimento finale:  Ing. Carlo PERPETUA 
Descrizione procedimento Responsabile procedimento Termine Rispetto termini procedimentali 

Vendita ambulante strumenti da punta e taglio 

Licenza 
Carlo PERPETUA 30 giorni Nessun procedimento 

Commercio su aree  pubbliche in forma itinerante 

Richiesta autorizzazione/ comunicazione subingresso Carlo PERPETUA 30 giorni 100% 

Commercio in sede fissa 

Autorizzazione apertura Media Struttura, apertura, trasferimento di sede, ampliamento, 

concentrazione, accorpamento della superficie di vendita 

Autorizzazione apertura di un Centro Commerciale con superficie analoga a Media 

Struttura 

 

Carlo PERPETUA 

90 giorni 

180 gg. In caso Conferenza Servizi 
Nessun procedimento 

Somministrazione Alimenti e Bevande 

Nuove autorizzazioni e trasferimento di sede 

Trasferimento di sede in zona centro storico da altra zona 

Carlo PERPETUA 60 giorni 100% 

Palestre Private 

Autorizzazione 
Carlo PERPETUA 80 giorni Nessun procedimento 

 


