
Comune di Nave
Provincia di Brescia

ORIGINALE
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Delibera N° 38 del 26/05/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI PER L'ANNO 2014 IN BASE AL REGOLAMENTO SUL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SULL’ACCESSO AI 
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

L'anno duemilaquattordici,  il  giorno ventisei del  mese  di maggio  alle  ore  17:30,  nella  Sede 
Municipale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Presente Assente

BERTOLI TIZIANO SI

ARCHETTI MARCO SI

SENESTRARI LUCA SI

VISCHIONI VIRNA SI

LIBERINI DARIO SI

RAMAZZINI CARLO SI

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario Dott. Amedeo Piotti.
Presiede il il Sindaco Tiziano Bertoli

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI PER L'ANNO 2014 IN BASE AL REGOLAMENTO SUL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SULL’ACCESSO AI DOCUMENTI 
AMMINISTRATIVI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge n. 69/2009, nell’apportare  significative modifiche alla legge 7 agosto 
1990, n. 241:

-  impegna le  Amministrazioni  ad indicare  i  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  che non 
possono comunque essere superiori a novanta giorni e solo eccezionalmente possono essere di 
180  giorni,  nel  caso  di  procedimenti  complessi,  nei  quali  emergono  rilevanti  profili  di 
sostenibilità organizzativa e di contemperamento degli interessi pubblici tutelati;
-  stabilisce che nei casi in cui disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine 
diverso, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di 30 giorni;

PREMESSO che  l'art.  24  c.  2  del  Dlgs  33/2013  ha  previsto,  inoltre  che:  “le  amministrazioni 
pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei 
tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'art. 1 c. 28 della legge 6/11/2012 n. 190”;

PRESO  ATTO  che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2014  è  stato 
approvato  il  Regolamento  sul  procedimento  amministrativo  e  sull’accesso  ai  documenti  
amministrativi, e che il medesimo all'art. 7 comma 1 dispone che i procedimenti amministrativi di 
competenza del Comune di Nave siano individuati a cura dei Responsabili di Unità Organizzativa in 
apposite schede di settore che saranno approvate dalla Giunta Comunale, in quanto materia relativa 
all’organizzazione  degli  uffici  e dei  servizi  ed atto  applicativo  degli  indirizzi  già  approvati  dal 
Consiglio con la citata deliberazione n. 11/2014;

DATO ATTO che i Responsabili delle Aree organizzative, per l’anno 2014, hanno provveduto ad 
una  ricognizione  dei  procedimenti  di  loro competenza  individuando per  ogni  procedimento:  il 
termine di conclusione, il responsabile del procedimento, il responsabile dell’emanazione dell’atto 
finale;

DATO ATTO inoltre che le schede pervenute sono riportate in allegato al presente atto;

Precisato che i dati di cui sopra sono variabili e saranno quindi soggetti a verifica e aggiornamento  
almeno annuale ai sensi dell'art. 23 comma 5 della legge 18/06/2009 n. 69;

PRECISATO  altresì  che  i  suddetti  elenchi  verranno  pubblicati  permanentemente  sul  sito 
istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 54 del DLGS 82/2005;

VISTI:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
-  gli  artt.  54  e  57  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;
- il  Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi in attuazione della legge 241/1990 e s.m.i;
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Con voti favorevoli unanimi, anche agli effetti dell'immediata esecutività;

DELIBERA

1) di approvare le schede di procedimenti allegate (suddivise per servizi) riportanti un elenco dei 
procedimenti amministrativi in essere presso questo Comune alla data attuale, l’unità organizzativa 
responsabile ed il relativo termine di conclusione, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 2 e 4 della 
L. 7-8-1990, n. 241 e s.m.i.;

2) di dare atto che il termine per la conclusione dei procedimenti non ricompresi negli allegati di cui 
al precedente punto 1), sempre che non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, è  
di trenta giorni;

3) di provvedere con atto successivo alla determinazione dei termini per eventuali, ulteriori e nuovi 
procedimenti  non ricompresi  nel  prospetto  allegato,  su  proposta  del  Responsabile  del  Servizio 
competente;

4) di dare atto:
a) che ai sensi dell’art 54 del Dlgs n° 82/2005 le Tabelle vengono pubblicate permanentemente 
sul sito istituzionale dell’ente.
b) che la mancata emanazione dei provvedimenti nei termini costituisce elemento di valutazione 
della responsabilità dirigenziale.
c) che a termini dell’art 23 comma 5 della legge 18 giugno 2009 n° 69 i tempi di definizione 
dei procedimenti sono comunque soggetti a verifica annuale;

5) di dare atto la la presente deliberazione è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli 
di cui all’art.49, comma 1, D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
  Tiziano Bertoli

IL VICE SEGRETARIO
  Dott. Amedeo Piotti

PUBBLICAZIONE ATTO SOGGETTO A COMUNICAZIONE:

Il presente atto viene pubblicato all’albo on line del Comune per 15 gg consecutivi dal : 29/05/2014 
al  13/06/2014 ai sensi dell’art. 124 del T.U. - D.Lgs. n 267/2000 
[ ] Comunicata ai capigruppo
[ ]Trasmessa in copia alla prefettura

Addi  29/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
    Dott.ssa Marina Marinato

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo 
di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, 
nei successivi dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui 
la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs. n° 267 del 
18 agosto 2000

Addi, 23/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
    Dott.ssa Marina Marinato
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U.O AMMINISTRATIVA - SERVIZI DEMOGRAFICI

DENOMINAZIONE
PROCEDIMENTO

SERVIZIO - 
RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

SCADENZA E TERMINI DI LEGGE PER LA 
CONLUSIONE

Tempi medi di definizione dei 
procedimenti e di erogazione dei 

servizi

CAMBIO DI 
RESIDENZA
ALL’INTERNO DEL 
COMUNE

Anagrafe-Polizia Locale

Dall’Era Alida
demografici@comune.nave.bs.it
Tel: 0302537402

ll cittadino (un membro maggiorenne della famiglia) comunica la 
variazione dell’indirizzo all’Ufficio Anagrafe. Dopo aver 
acquisito la documentazione necessaria e verificato l’esito 
positivo dell’accertamento da parte della Polizia Locale, 
l’Ufficiale d’Anagrafe provvede alla variazione della residenza.
Termini di legge per la conclusione al procedimento: 45 giorni

2 giorni dalla presentazione 
dell’istanza: iscrizione preliminare

 45  giorni dalla presentazione 
dell’istanza in presenza dei requisiti

IMMIGRAZIONE Anagrafe - Polizia Locale

Dall’Era Alida

demografici@comune.nave.bs.it
Tel: 0302537402

La pratica viene attivata sulla base di presentazione della 
dichiarazione tradizionalmente davanti all’ufficiale d’anagrafe, 
oppure il dichiarante può inviare la dichiarazione tramite 
raccomandata r.r. con allegata copia del documento di identità , 
tramite fax o per via telematica  (con le modalità previste 
dall’art. 65 del CAD) con allegata copia del documento di 
identità. (D.L. 35/2012).
L’Ufficiale d’Anagrafe entro due giorni lavorativi dal 
ricevimento dell’istanza adotta formale provvedimento di 
iscrizione preliminare, invia il modulo APR4 al comune di 
precedente iscrizione e rilascia la comunicazione informativa 
sull’avvio al procedimento. L’ufficio provvederà ad accertare la 
sussistenza dei requisiti, verificato l’esito positivo da parte della 
Polizia Locale, e l’nvio del modello APR4 di cancellazione del 
precedente comune, l’iscrizione di intende confermata.
Termini di legge per la conclusione al procedimento: 90 giorni.

2 giorni dalla presentazione 
dell’istanza: iscrizione preliminare

45 giorni dalla presentazione 
dell’istanza
in presenza dei requisiti

ulteriori  45 giorni nel caso di esito 
negativo e richiesta di integrazione 
documentativa
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CANCELLAZIONE PER 
EMIGRAZIONE

Anagrafe
Dall’Era Alida

demografici@comune.nave.bs.it
Tel: 0302537402

Il Comune di nuova residenza invia il modulo APR 4 per la 
cancellazione di un singolo o di una famiglia.
Termini di legge  per la conclusione al procedimento:  5 giorni

2 giorni dalla ricezione i blocco 
certificazioni

5 giorni cancellazione

RILASCIO 
CERTIFICAZIONI 
ANAGRAFICHE

Anagrafe
Dall’Era Alida

demografici@comune.nave.bs.it
Tel: 0302537402

Il cittadino si presenta alla sportello per chiedere un certificato 
anagrafico.
Termini di legge per la conclusione al procedimento: 10 giorni

immediatamente per le certificazioni 
di sportello
10 giorni per le certificazioni 
storiche

RILASCIO CARTA DI 
IDENTITÀ 

Anagrafe
Dall’Era Alida 

demografici@comune.nave.bs.it
Tel: 0302537402

Il cittadino si presenta allo sportello per richiedere la carta di 
identità con la documentazione necessaria (fototessere, carta di 
identità scaduta o denuncia di smarrimento - somma per i diritti 
di segreteria). 
Se trattasi di minorenni, entrambi i genitori, il titolare della carta 
di identità e la documentazione necessaria
Termini di legge per la conclusione del procedimento: immediato 

immediatamente

AGGIORNAMENTO 
PERMESSI I CARTE DI 
SOGGIORNO

Anagrafe
Dall’Era Alida

demografici@comune.nave.bs.it
Tel: 0302537402

L’ufficio Anagrafe convoca il cittadino straniero per permesso o 
carte di soggiorno scaduti per la presentazione del documento 
rinnovato e per rendere la dichiarazione di dimora abituale.
Termini di legge per la conclusione del procedimento: immediato

immediato al momento della 
presentazione del documento 
rinnovato

AUTENTICHE DI COPIE, 
FOTO, FIRME, 
DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE DI ATTO 
NOTORIO

Anagrafe
Dall’Era Alida

demografici@comune.nave.bs.it
Tel: 0302537402

Il cittadino, anche non residente, si presenta allo sportello per 
richiedere il servizio.
Termini per la conclusione al procedimento: immediato

immediatamente

ATTRIBUZIONE CODICI 
FISCALI AI NUOVI 
NATI

Anagrafe
Dall’Era Alida

demografici@comune.nave.bs.it
Tel: 0302537402

Una volta fatta la dichiarazione di nascita o ricevuta la stessa 
dall’Ospedale, i dati del nuovo nato vengono trasmessi 
all’Agenzia delle Entrate tramite Ina-Saia per l’attribuzione del 
Codice Fiscale.
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 6 giorni

6 giormi salvo disservizi con il 
collegamento Ina-saia
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U.O. SOCIO CULTURALE - SCUOLA, CULTURA, SPORT 
 
 

 Denominazione 
procedimento 

Servizio 
Responsabile del Servizio 

Descrizione del procedimento 
scadenze e termini di legge per la conclusione 

Tempi medi di definizione 
dei procedimenti e di erogazione 

dei servizi 
1 ISCRIZIONE AL 

SERVIZIO DI MENSA 
SCOLASTICA 

Scuola, Cultura, Sport 
 
Monica Ghidini 
Tel. 030 2537421 
ufficiocultura@comune.nave.bs.it 
 
 

Predisposizione modulo per la richiesta del 
servizio. Termini di legge per la conclusione del 
procedimento: 3 giorni 
Successiva istruttoria per la concessione del 
servizio 

Fase istruttoria: immediata 
Concessione del servizio: a seguito 
pubblicazione graduatoria (30 giorni 
dal termine ultimo di presentazione 
dei documenti) 

2 ISCRIZIONE AL 
SERVIZIO DI 
TRASPORTO 
SCOLASTICO 

Scuola, Cultura, Sport 
 
Monica Ghidini 
Tel. 030 2537421 
ufficiocultura@comune.nave.bs.it 
 

Predisposizione modulo per la richiesta del 
servizio. Termini di legge per la conclusione del 
procedimento: 3 giorni 
Successiva istruttoria per la concessione del 
servizio 

Fase istruttoria: immediata 
Concessione del servizio: a seguito 
pubblicazione graduatoria (30 giorni 
dal termine ultimo di presentazione 
dei documenti) 

3 RICHIESTA DI 
TARIFFA 
AGEVOLATA PER LA 
SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

Scuola, Cultura, Sport 
 
Monica Ghidini 
Tel. 030 2537421 
ufficiocultura@comune.nave.bs.it 
 

Predisposizione modulo per la richiesta del 
servizio. Termini di legge per la conclusione del 
procedimento: 3 giorni 

Immediata 
 

4 RINUNCIA 
ISCRIZIONE AL 
SERVIZIO DI 
TRASPORTO E 
MENSA SCOLASTICA 

Scuola, Cultura, Sport 
 
Monica Ghidini 
Tel. 030 2537421 
ufficiocultura@comune.nave.bs.it 
 

Predisposizione modulo per la richiesta del 
servizio. Termini di legge per la conclusione del 
procedimento: 3 giorni 

Immediata 

5 ATTRIBUZIONE 
PREMI DI STUDIO 

Scuola, Cultura, Sport 
 
Monica Ghidini 
Tel. 030 2537421 
ufficiocultura@comune.nave.bs.it 
 

Predisposizione bando e relativa modulistica 
Termini per la conclusione del procedimento: 
secondo quanto stabilito dal Piano per il diritto 
allo Studio 

Come stabilito dal Piano per il Diritto 
allo Studio 



6 DOTE SCUOLA Scuola, Cultura, Sport 
 
Monica Ghidini 
Tel. 030 2537421 
ufficiocultura@comune.nave.bs.it 
 

Supporto alla popolazione per compilazione 
della domanda on-line. 
Consegna buoni. 
Termini per la conclusione del procedimento: 
secondo quanto stabilito da Regione Lombardia 

Secondo i tempi stabiliti da Regione 
Lombardia 

7 CONCESSIONE 
PATROCINIO PER 
MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE E 
CULTURALI 

Scuola, Cultura, Sport 
 
Monica Ghidini 
Tel. 030 2537421 
ufficiocultura@comune.nave.bs.it 
 

Istruttoria a seguito della richiesta e 
predisposizione risposta. 
Termini per la conclusione del procedimento: 15 
giorni 

10 giorni 

8 CONCESSIONE 
CONTRIBUTO PER 
MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE E 
CULTURALI 

Scuola, Cultura, Sport 
 
Monica Ghidini 
Tel. 030 2537421 
ufficiocultura@comune.nave.bs.it 
 

Istruttoria a seguito della richiesta e 
predisposizione risposta. 
Termini per la conclusione del procedimento: 
come previsto dal Regolamento comunale 

15 giorni 

9 CONCESSIONE 
UTILIZZO IMPIANTI 
SPORTIVI 
COMUNALI 

Scuola, Cultura, Sport 
 
Monica Ghidini 
Tel. 030 2537421 
ufficiocultura@comune.nave.bs.it 
 

Istruttoria a seguito di presentazione domanda 
per l'attività annua 
Termini per la conclusione del procedimento: 
come previsto dalle Norme comunali 

30 giorni 

11 CONCESSIONE 
UTILIZZO CENTRO 
SOCIO CULTURALE 
"L. BUSSACCHINI" 

Scuola, Cultura, Sport 
 
Monica Ghidini 
Tel. 030 2537421 
ufficiocultura@comune.nave.bs.it 
 

Presentazione della domanda su apposito 
modulo e successiva istruttoria di concessione 

Immediata 

12 CONCESSIONE SPAZI 
INTERNI ED ESTERNI 
DI VILLA 
ZANARDELLI 

Scuola, Cultura, Sport 
 
Monica Ghidini 
Tel. 030 2537421 
ufficiocultura@comune.nave.bs.it 
 

Presentazione richiesta  e successiva istruttoria 
di concessione 

Immediata 



13 CONCESSIONE 
UTILIZZO SALA 
CIVICA "28 MAGGIO" 

Scuola, Cultura, Sport 
 
Monica Ghidini 
Tel. 030 2537421 
ufficiocultura@comune.nave.bs.it 
 

Presentazione della domanda su apposito 
modulo e successiva istruttoria di concessione 

Immediata 

 
 
 



U.O. SOCIO CULTURALE - SERVIZI SOCIALI 
 
 

 Denominazione 
procedimento 

Servizio 
Responsabile del Servizio 

Descrizione del procedimento 
scadenze e termini di legge per la 

conclusione 
 

Tempi medi di definizione 
dei procedimenti e di erogazione 

dei servizi 

1 CONTRIBUTO AI SENSI 
DELL'ACCORDO 
SINDACALE 

Servizi Sociali 
 
Nadia Serpelloni 
tel. 0302537418 
nadia.serpelloni@comune.nave.bs.it 
 

Accertamento sussistenza requisiti economici 
(ISEE) - Controllo documentazione presentata 
- Successiva predisposizione determinazione 
di liquidazione del beneficio economico 
Scadenze: secondo quanto stabilito 
nell'accordo 

Fase istruttoria immediata 
Per la liquidazione: termini 
diversi stabiliti nell'accordo 

2 FONDO SOSTEGNO 
AFFITTO 

Servizi Sociali 
 
Nadia Serpelloni 
tel. 0302537418 
nadia.serpelloni@comune.nave.bs.it 
 

Inserimento e trasmissione on-line alla 
Regione Lombardia della domanda presentata. 
Termini per la conclusione del procedimento: 
immediato 

Immediato 
I tempi di pagamento sono 
vincolati ai tempi di assegnazione 
dei contributi da parte della 
Regione, in media 180 giorni 

3 INTEGRAZIONE RETTE 
(RSA - ISTITUTI - 
COMUNITÀ - CDD - 
CSE) 

Servizi Sociali 
 
Nadia Serpelloni 
tel. 0302537418 
nadia.serpelloni@comune.nave.bs.it 
 

Compilazione modulo richiesta. 
Comparazione ISEE alle fasce di riferimento. 
Termini di legge per la conclusione del 
procedimento: immediato 

Immediato 

4 ISCRIZIONE ASILO 
NIDO 

Servizi Sociali 
 
Nadia Serpelloni 
tel. 0302537418 
nadia.serpelloni@comune.nave.bs.it 
 

Compilazione modulo richiesta di iscrizione. 
Consegna Regolamento del Servizio. 
Termini di legge per la conclusione del 
procedimento: immediato 

Immediato 

5 COMPILAZIONE 
MODULO PER 
CARITAS 

Servizi Sociali 
 
Nadia Serpelloni 
tel. 0302537418 
nadia.serpelloni@comune.nave.bs.it 
 

Accertamento sussistenza requisiti socio-
economici. Predisposizione e consegna 
modulo per Caritas 
Termini di legge per la conclusione del 
procedimento: immediato 

Immediato 



6 INFORMAGIOVANI Servizi Sociali 
 
Nadia Serpelloni 
tel. 0302537418 
nadia.serpelloni@comune.nave.bs.it 
 

Accesso libero. Compilazione curriculum 
vitae. 
Termini di legge per la conclusione del 
procedimento: immediato 

Immediato 

7 CONTRIBUTI 
ECONOMICI PER 
SOSTEGNO AL 
REDDITO 

Servizi Sociali 
 
Nadia Serpelloni 
tel. 0302537418 
nadia.serpelloni@comune.nave.bs.it 
 

Compilazione modulo richiesta 
Termini di legge per la conclusione del 
procedimento: 20 giorni 

20 giorni 

8 TRASPORTO ANZIANI Servizi Sociali 
 
Nadia Serpelloni 
tel. 0302537418 
nadia.serpelloni@comune.nave.bs.it 
 

Compilazione modulo richiesta di iscrizione. 
Consegna Regolamento del Servizio. 
Termini di legge per la conclusione del 
procedimento: immediato 

Immediato 

9 MODELLI ALER Servizi Sociali 
 
Nadia Serpelloni 
tel. 0302537418 
nadia.serpelloni@comune.nave.bs.it 
 

Compilazione modelli vari (anagrafica - 
ampliamento nucleo - ecc.) 
Termini di legge per la conclusione del 
procedimento: immediato 

Immediato 

10 ACCESSO AL SERVIZIO 
A.A.P. 

Servizi Sociali 
 
Nadia Serpelloni 
tel. 0302537418 
nadia.serpelloni@comune.nave.bs.it 
 

Accoglimento istanza della scuola. 
Valutazione in equipe con servizi specialistici 
ASL. Comunicazione alla scuola del monte 
ore assegnato. 
Termini di legge per la conclusione del 
procedimento: 90 giorni 

75 giorni 

11 ACCESSO AL SERVIZIO 
SAD 
PASTI A DOMICILIO 
TELESOCCORSO 

Servizi Sociali 
 
Nadia Serpelloni 
tel. 0302537418 
nadia.serpelloni@comune.nave.bs.it 
 

Compilazione modulo richiesta di iscrizione. 
Consegna Regolamento del Servizio. 
Termini di legge per la conclusione del 
procedimento: immediato 

Immediato 

 



U.O. AMMINISTRATIVA - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - MESSI

DENOMINAZIONE 
PROCEDIMENTO

SERVIZIO - RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO- 
SCADENZE E TERMINI DI LEGGE PER LA 

CONCLUSIONE

TEMPI MEDI DI 
EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO

1 ACCESSO AGLI 
ATTI

URP
Amedeo Piotti

Tel: 030 2537424
amedeo.piotti@comune.nave.bs.it

Ricezione  delle  richieste  di  accesso  agli  atti. 
Trasmissione all’Unità competente. Verifica evasione 
richiesta da parte dell’Unità competente
Termine: 30 GIORNI 

15 giorni dalla richiesta

2 GESTIONE 
RECLAMI

URP
Amedeo Piotti

Tel: 030 2537424
amedeo.piotti@comune.nave.bs.it

Raccolta di istanze di reclamo nei confronti degli Uffici 
comunali e trasmissione agli Uffici stessi per attivare le 
procedure di risposta.
Termine: 30 giorni.

30 giorni dalla richiesta

3 NOTIFICHE ATTI UFFICIO MESSI
Claudio Garbelli

Tel. 030 2537405
ufficiomessi@comune.nave.bs.it

Le Pubbliche Amministrazioni che devono notificare atti o
provvedimenti a cittadini residenti nel Comune, 
trasmettono all'Amministrazione comunale gli atti in 
questione che vengono notificati dal Messo comunale.
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 30 
giorni.

48 ore per notifiche a vista
3 giorni per notifiche urgenti
15 giorni per le altre

4 PUBBLICAZIONE 
ALBO ON LINE

UFFICIO MESSI
Claudio Garbelli

Tel. 030 2537405
ufficiomessi@comune.nave.bs.it

Gli Uffici od enti esterni possono richiedere la 
pubblicazione di atti all’Albo Pretorio informatico del 
Comune per dare adeguata forma di pubblicità agli atti 
stessi, nelle forme di legge.
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 10 
giorni.

1 giorno

mailto:amedeo.piotti@comune.nave.bs.it
mailto:amedeo.piotti@comune.nave.bs.it


U.O. AMMINISTRATIVA - SERVIZIO ARCHIVISTICO

N. DENOMINAZIONE 
PROCEDIMENTO

SERVIZIO - 
RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO – 
SCADENZE E TERMINI DI LEGGE

PER LA CONCLUSIONE

TEMPI MEDI DI 
DEFINIZIONE

DEI PROCEDIMENTI E 
DI

EROGAZIONE DEI 
SERVIZI

1 REGISTRAZIONE DI 
PROTOCOLLO

Responsabile del Servizio Archivistico
Mara Catalano

Tel. 030 2537413
servizioarchivistico@comune.nave.bs.it

Assegnazione di un numero d’ordine progressivo 
e della relativa classificazione ad ogni documento 
in entrata, in uscita o interno fra Uffici dell’Ente 
nel rispetto del manuale di gestione del protocollo 
informatico.
Termini di legge per la conclusione del 
procedimento: 2 giorni.

2 giorni

2 RICHIESTA 
CONSULTAZIONE 
ARCHIVIO DI DEPOSITO

Responsabile del Servizio Archivistico
Mara Catalano

Tel. 030 2537413
servizioarchivistico@comune.nave.bs.it

L’Ente garantisce l’accesso alla documentazione 
depositata presso l’archivio comunale - sezione di 
deposito del Comune, previa apposita 
autorizzazione.
Termini di legge per la conclusione del 
procedimento: 30 giorni

30 giorni

3 RICHIESTA 
CONSULTAZIONE 
ARCHIVIO STORICO

Responsabile del Servizio Archivistico
Mara Catalano

Tel. 030 2537413
servizioarchivistico@comune.nave.bs.it

L’Ente garantisce l’accesso alla documentazione 
depositata presso l’archivio storico, previa 
apposita richiesta inoltrabile anche attraverso il 
Sistema Archivistico della Valle Trompia.
Termini di legge per la conclusione del 
procedimento: 30 giorni

30 giorni

mailto:servizioarchivistico@comune.nave.bs.it
mailto:servizioarchivistico@comune.nave.bs.it
mailto:servizioarchivistico@comune.nave.bs.it


                                                       U.O. SOCIO-CULTURALE - BIBLIOTECA

Denominazione 
procedimento

Servizio Referente Descrizione del procedimento - scadenze e 
termini di legge per la conclusione

Tempi medi per la 
definizione dei 

procedimenti e di 
erogazione dei servizi

1

Istruzione all'uso 
delle fonti 
documentarie e 
bibliografiche

Biblioteca  -   Elena Longhi         
tel. 030 2537486   
biblionave@comune.nave.bs.it

Istruzioni all'uso e rilascio credenziali:                                                                
- dell'OPAC, modalità di ricerca ed  
interazione con la biblioteca (prenotazione, 
proposte acquisto, etc.);                 - di 
MediaLibraryOnLIne (MLOL).                                                                                                     

Immediato

2

Iscrizione al servizio 
prestito

Biblioteca  -   Elena Longhi         
tel. 030 2537486   
biblionave@comune.nave.bs.it

Inserimento dati anagrafici e recapiti.                        
Abilitazione al prestito con CRS e/o stampa 
di tessere sostitutive RBB.                                                
Spiegazione regole di prestito con rilascio 
della Guida ai Servizi.                                                                   

Immediata esecuzione del 
singolo utente.       Entro il 
mese (antecedente 
l'attività con la classse e/o 
con iniziative)  per 
inserimento e stampa 
tessera RBB per gruppo 
classe o associazini.

3

Prestito/Restituzione 
documenti (libri, 
periodici, Materiale 
Multimediale

Biblioteca  -   Elena Longhi         
tel. 030 2537486   
biblionave@comune.nave.bs.it

Lettura del C.F. tramite CRS e/o tessera 
RBB.             Lettura Codice a barre 
indentificativo del documento posto sul 
documento stesso.                                                   
Controllo stato dei documenti rientrati

Immediato



4

Prestito 
interbibliotecario 
RBB

Biblioteca  -   Elena Longhi         
tel. 030 2537486   
biblionave@comune.nave.bs.it

Ricerca su RBB ed altre banche dati 
collegate con la RBB e RBC (Mantova). 
Prenotazione documento tramite ClavisNG. 
Avviso arrivo documento tramite e-mail o 
SMS o chiamata su numero fisso. Prestito 
all'utente.

3/4 giorni (esclusi i festiti) 
per i documenti 
provenienti da biblioteche 
della Bassa Valle trompia; 
7/8 giorni per i documenti 
provenienti dale 
Biblioteche dell'alta Valle 

5

Prestito 
Interbibliotecario 
livello nazionale

Biblioteca  -   Elena Longhi         
tel. 030 2537486   
biblionave@comune.nave.bs.it

Ricerca all'interno dei cataloghi nazionali 
(AIB / ISBN). Invio E-mail. Avviso 
all'utente modalità di prestito. Se accettata 
avviso all'utente per arrivo documento e 
prestito.

4 giorni per la ricerca ed 
invio e-mail di richiesta. 
Risposta rispetto ai tempi 
della biblioteca a cui si è 
richiesto. Arrivo 
documenti rispetto al tipo 

6

Rilascio fotocopie 
Biblioteca  -   Elena Longhi         
tel. 030 2537486   
biblionave@comune.nave.bs.it

Rilascio fotocopie del mteriale presente in 
biblioteca rispetto alla legge di copyright 
vigente.

Immediato

7

Servizio Referece
Biblioteca  -   Elena Longhi         
tel. 030 2537486   
biblionave@comune.nave.bs.it

Consulenza e assistenza.
Immediata e/o 3/7 giorni 
in caso di ricerche 
approfondite e complesse 
con utilizzo di più banche 
dati.

8

Servizio Internet
Biblioteca  -   Elena Longhi         
tel. 030 2537486   
biblionave@comune.nave.bs.it

Iscrizione al servizio, istruzione all'utilizzo 
del programma. Immediato

9

informazioni di 
Comunità

Biblioteca  -   Elena Longhi         
tel. 030 2537486   
biblionave@comune.nave.bs.it

Informazioni di comunità anche su richiesta.
Immediata e/o 3 giorni se 
implica ricerca.



10

Corsi e Conferenze. 
Attività di 
promozione del libro 
e della lettura anche 
con le scuole del 
territorio

Biblioteca  -   Elena Longhi         
tel. 030 2537486   
biblionave@comune.nave.bs.it

Organizzazione - Istruzioni pratiche - 
Pubblicizzazione.            Progettazione 
attività.

30 giorni se iniziativa 
implica solo 
organizzazione. Per 
Progetto a secondo della 
tipologia e della fascia a 
cui è rivolto

11

Collaborazioni con le 
associazioni sul 
territorio.

Biblioteca  -   Elena Longhi         
tel. 030 2537486   
biblionave@comune.nave.bs.it

Iniziative, bibliografie, divulgazione 
materiale informativo in collaborazione con 
attività svolte dall'associazione socio-
culturali presenti sul territorio.

In tempi stabiliti di volta 
in volta con l'Associazione 
di riferimento.



 
U.O. TECNICO-URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO 

 
 

 DENOMINAZIONE 
PROCEDIMENTO 

SERVIZIO - RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO- 
SCADENZE E TERMINI DI LEGGE PER LA 

CONCLUSIONE 

TEMPI MEDI DI 
EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO 

1 COMMERCIO SU 
AREE PUBBLICHE 
(itinerante e mercato) 
 

Commercio  
Manuela Corsino 
 
Tel: 030 2537439 
sportellounico@comune.nave.bs.it  

Rilascio autorizzazioni a seguito di verifica conformità 
documentazione, requisiti morali e professionali. 
Comunicazione avvio attività agli uffici interessati (ASL, 
Regione, Questura, ….) 

45 GIORNI 

2 COMMERCIO SU 
AREE PRIVATE  
(esercizi di vicinato) 

Commercio  
Manuela Corsino 
 
Tel: 030 2537439 
sportellounico@comune.nave.bs.it 

Verifica requisiti. Presa d’atto. 
In caso di attività alimentare inoltro documentazione 
all’ASL. 

10 GIORNI 

3 MEDIE STRUTTURE 
DI VENDITA 

Commercio  
Manuela Corsino 
 
Tel: 030 2537439 
sportellounico@comune.nave.bs.it 

Rilascio autorizzazioni a seguito di verifica conformità 
documentazione, requisiti morali e professionali. 
Comunicazione rilascio a Regione e Asl. 

45 GIORNI 

4 COMMERCIO IN 
ESERCIZI DI 
VICINATO, MEDIE 
STRUTTURE 
(comunicazione 
vendite straordinarie, 
orari, chiusura) 

Commercio  
Manuela Corsino 
 
Tel: 030 2537439 
sportellounico@comune.nave.bs.it 

Compilazione modulo. Verifica compatibilità della  
richiesta con normativa vigente. 
Presa d’atto. 

10 GIORNI 

5 PUBBLICI ESERCIZI 
(avvio, subentro, 
modifiche, cessazione) 

Commercio  
Manuela Corsino 
 
Tel: 030 2537439 
sportellounico@comune.nave.bs.it 

Verifica requisiti morali, professionali e urbanistici. Presa 
d’atto. 
Invio istanza all’ASL e altri uffici interessati. 
 

10 GIORNI 



6 PUBBLICI ESERCIZI 
(Trattenimenti musicali 
non di competenza 
CCVLPS) 

Commercio  
Manuela Corsino 
 
Tel: 030 2537439 
sportellounico@comune.nave.bs.it 

Compilazione modulo. Accertamento eventuali motivi 
ostativi segnalati dalle Forze dell’ordine. Rilascio deroga 
emissioni sonore rumorose. 

10 GIORNI 

7 PUBBLICI ESERCIZI 
(comunicazioni varie) 

Commercio  
Manuela Corsino 
 
Tel: 030 2537439 
sportellounico@comune.nave.bs.it 

Compilazione modulo. Presa d’atto. 5 GIORNI 

8 RICHIESTA 
SVOLGIMENTO 
MANIFESTAZIONI, 
EVENTI, SAGRE 
 

Commercio  
Manuela Corsino 
 
Tel: 030 2537439 
sportellounico@comune.nave.bs.it 

Compilazione richiesta.  Coordinamento uffici coinvolti 
nel procedimento. 
Verifica documentazione. 
Rilascio autorizzazione P.S., deroga emissioni sonore 
rumorose. 

15 GIORNI 

 
 
 
 



 
U.O. TECNICO-URBANISTICA – SERVIZIO ECOLOGIA 

 
 

 DENOMINAZIONE 
PROCEDIMENTO 

SERVIZIO - RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO- 
SCADENZE E TERMINI DI LEGGE PER LA 

CONCLUSIONE 

TEMPI MEDI DI 
EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO 

1 AUTORIZZAZIONE 
EMISSIONI 
RUMOROSE IN 
DEROGA 

Ecologia  
Arch. Gianpietro Belluzzo 
 
Tel: 030 2537434 
ecologia@comune.nave.bs.it  
 

Rilascio ordinanza in deroga alle emissioni rumorose 
per manifestazioni ed eventi in base a quanto previsto 
dalla Legge del 26.10.1995 n. 447 e L.R. 13 del 
10.08.2001 

10 GIORNI 

2 VERIFICHE PER 
CERTIFICATO 
IDONEITA’ 
ALLOGGI 

Ecologia  
Arch. Gianpietro Belluzzo 
 
Tel: 030 2537434 
ecologia@comune.nave.bs.it  
 

Effettuazione sopralluoghi, per rivelazioni spaziali e 
verifica impianti di locali adibiti a civile abitazione 
per verifica idoneità alloggi. 

10 GIORNI 

3 SEGNALAZIONI 
AMBIENTALI 

Ecologia  
Arch. Gianpietro Belluzzo 
 
Tel: 030 2537434 
ecologia@comune.nave.bs.it  
 

Verifica delle segnalazioni di disagio ambientale e 
sanitario presentate dai cittadini e attuazione degli 
interventi atti alla verifica e alla soluzione di quanto 
segnalato. 

15 GIORNI 

4 TAGLIO LEGNA Ecologia  
Ernesta Martinazzoli 
Eleonora Tameni  
Tel: 030 2537433-446 
segreteriaediliziaprivata@comune.
nave.bs.it  
 

Predisposizione e rilascio dell’apposita 
autocertificazione per l’esbosco. 
Termini di legge per la conclusione del 
procedimento: 5 giorni 

3 GIORNI 

 



U.O. TECNICO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA  
 
 

 
 

DENOMINAZIONE 
PROCEDIMENTO 

SERVIZIO – RESPONSABILE  
PROCEDIMENTO 

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO  TEMPI MEDI DI 
EROGAZIONE 
DEL SERVIZIO 

1 CERTIFICATI DI DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

Edilizia Privata 
Gian Pietro Belluzzo 
 
Tel.030.2537434 
ecologia@comune.nave.bs.it 

D.P.R. 380/201 art.30, c.3 
Il certificato di destinazione urbanistica certifica la 
destinazione urbanistica di un’area. Viene rilasciato dal 
responsabile dell’area  edilizia privata ed urbanistica 
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
presentazione della relativa domanda. Esso conserva 
validità per un anno dalla data di rilascio se, non siano 
intervenute modifiche allo strumento urbanistico. 
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 30 
giorni 

7 giorni 

2 PERMESSO DI COSTRUIRE E 
L’AUTORIZZAZIONE 
PAESISTICA 

Edilizia Privata 
Antonio Blasi 
Gian Pietro Belluzzo 
 
Tel.030.2537432 
urbanistica@comune.nave.bs.it 
Tel.030.2537434 
ecologia@comune.nave.bs 

D.P.R. 380/201 art.30, c.3 – artt. 33-35-36-37-38 
L.R.12/2005 – D.Lgs.n.42/2004 
Il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica 
sono rilasciati al proprietario dell’immobile o chi abbia 
titolo per richiederli e riguarda gli interventi di 
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio 
comunale. 
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 60 
giorni 
 

45 giorni 

3 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ 
EDILIZIA 

Edilizia Privata 
Antonio Blasi 
 
Tel.030.2537432 
urbanistica@comune.nave.bs.it 

D.P.R. 380/201 artt.22-23 – artt. 41-42 L.R.12/2005 
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 30 
giorni 
 

25 giorni 



4 CERTIFICATO DI AGIBILITÀ Edilizia Privata 
Gian Pietro Belluzzo 
 
Tel.030.2537434 
ecologia@comune.nave.bs.it 

D.P.R. 380/201 artt.24-25 
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle 
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,risparmio 
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi 
installati.Viene rilasciato dal Responsabile dell’area  
edilizia privata ed urbanistica al soggetto titolare del 
permesso di costruire o al soggetto che ha presentato la 
D.I.A. 
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 30 
giorni 
 

30 giorni 

4 AUTORIZZAZIONI 
PUBBLICITARIE 

Edilizia Privata 
Antonio Blasi 
 
Tel.030.2537432 
urbanistica@comune.nave.bs.it 

D.Lgs. n.285 del 30.04.1992; D.P.R. n.495 del 
16.12.1992. 
L’autorizzazione pubblicitaria è rilasciata per mezzi 
pubblicitari collocati lungo o in vista di strade 
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 30 
giorni 
 

20 giorni 

5 RINUNCIA AL DIRITTO DI 
PRELAZIONE RELATIVO A 
CONVENZIONI DI PIANI PEEP E 
PIP 

Edilizia Privata 
Antonio Blasi 
 
Tel.030.2537432 
urbanistica@comune.nave.bs.it 

La procedura la predisposizione di una dichiarazione 
dell’Ufficio Tecnico nella quale si esprime il parere in 
merito aal diritto di prelazione previsto nelle convenzioni 
sottoscritte con il Comune e registrate con atto notarile. 
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 30 
giorni 
 

15 giorni 

 



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
UNITA' TECNICA

 LAVORI PUBBLICI
2013

DENOMINAZIONE 
PROCEDIMENTO

SERVIZIO - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO - SCADENZE E 
TERMINI DI LEGGE PER LA CONCLUSIONE

TEMPI MEDI DI 
EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO

1 affidamento lavori mediante appalto 
concorso

Responsabile Servizio LL.PP.   Geom. 
Giuliana Zanolini                                               
Tel: 0302537436                               
lavoripubblici@comune .nave.bs.it

nomina commissione, esame valutazione delle offerte, 
aggiudicazione dell'appalto

180 gg

2 affidamento lavori mediante 
licitazione privata 

Responsabile Servizio LL.PP.   Geom. 
Giuliana Zanolini                                               
Tel: 0302537436                               
lavoripubblici@comune .nave.bs.it

pubblicazione del preventivo, avviso di gara, ammissione delle 
imprese, indizione della licitazione privata, invio lettere d'invito, 
espletamento della gara, aggiudicazione dell'appalto, 
pubblicazione esito di gara

180 gg

3 affidamento lavori mediante 
trattativa privata

Responsabile Servizio LL.PP.   Geom. 
Giuliana Zanolini                                               
Tel: 0302537436                               
lavoripubblici@comune .nave.bs.it

invio lettere d'invito, operazione d'apertura delle buste, 
aggiudicazione dell'appalto

60 gg

4 affidamento lavori mediante 
pubblico incanto

Responsabile Servizio LL.PP.   Geom. 
Giuliana Zanolini                                               
Tel: 0302537436                               
lavoripubblici@comune .nave.bs.it

indizione asta pubblica, pubblicazione avviso di gara, 
espletamento della gara, aggiudicazione

60 gg

5 Nomina collaudatore Responsabile Servizio LL.PP.   Geom. 
Giuliana Zanolini                                               
Tel: 0302537436                               
lavoripubblici@comune .nave.bs.it

incarico con determinazione 30 gg (termine di legge)

6 affidamento incarichi professionali Responsabile Servizio LL.PP.   Geom. 
Giuliana Zanolini                                               
Tel: 0302537436                               
lavoripubblici@comune .nave.bs.it

d'ufficio 60 gg

7 Risposte ad istanze varie (di 
cittadini, di enti, di consiglieri)

Responsabile Servizio LL.PP.   Geom. 
Giuliana Zanolini                                               
Tel: 0302537436                               
lavoripubblici@comune .nave.bs.it

esame istanza, eventuali approfondimenti e sopralluoghi e 
acquisizione di informazioni e risposta. 30gg

10 gg

LAVORI PUBBLICI

27/09/2013



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
UNITA' TECNICA

 LAVORI PUBBLICI
2013

8 procedura espropriativa per realizz. 
oo.pp.

Responsabile Servizio LL.PP.   Geom. 
Giuliana Zanolini                                               
Tel: 0302537436                               
lavoripubblici@comune .nave.bs.it

dichiarazione di pubblica utilità - deposito e pubblicazione atti - 
determinazione indennità provvisoria - immissione nel possesso - 
pagamento indennità accettate o loro deposito - avvio procedure 
per rideterminazione indennità non accettate - emissione del 
decreto d'esproprio 

5 anni (termine di legge) 
dalla dichiarazione della 
pubblica utiilità

9 Richiesta alienazione o permuta del 
patrimonio comunale

Responsabile Servizio LL.PP.   Geom. 
Giuliana Zanolini                                               
Tel: 0302537436                               
lavoripubblici@comune .nave.bs.it

La procedura di vendita, che può esere attivata su iniziativa 
dell'ufficio o su iniziativa privata, prevede la predisposizione 
della perizia di stima, la deliberazione di approvazione 
dell'alienazione o della permuta da parte del Consiglio Comunale 
e la successiva vendita mediante asta pubblica o trattativa diretta. 
Regolamento Comunale per le alienazioni dei beni immobili. 

60 gg

10 Imposizione di servitù coattiva Responsabile Servizio LL.PP.   Geom. 
Giuliana Zanolini                                               
Tel: 0302537436                               
lavoripubblici@comune .nave.bs.it

decreto 5 anni (termine di legge)

11 acquisizioni e/o istituzioni di servitù 
di immobili con accordo bonario 

Responsabile Servizio LL.PP.   Geom. 
Giuliana Zanolini                                               
Tel: 0302537436                               
lavoripubblici@comune .nave.bs.it

accordo preliminare 90 gg

12 rimborso a privati di danni causati 
da lavori pubblici 

Responsabile Servizio LL.PP.   Geom. 
Giuliana Zanolini                                               
Tel: 0302537436                               
lavoripubblici@comune .nave.bs.it

inoltro segnalazione 30 gg

13 strade vicinali soggette a pubblico 
transito- manutenzione - concorso 
obbligatorio del Comune

Responsabile Servizio LL.PP.   Geom. 
Giuliana Zanolini                                               
Tel: 0302537436                               
lavoripubblici@comune .nave.bs.it

deliberazione e determinazione 120 gg

14 Redazione e adozione programma 
opere pubbliche

Responsabile Servizio LL.PP.   Geom. 
Giuliana Zanolini                                               
Tel: 0302537436                               
lavoripubblici@comune .nave.bs.it

deliberazioni 60 gg. (termine di legge)

27/09/2013



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
AREA TECNICA

 SERVIZIO
MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

2013

19/05/2014

MANUTENZIONI
Medi: 7 gg

Medi: 60 gg

Erogazione contributi alle associazioni Esame istanza, determinazione e liquidazione. 90gg Medi: 30gg

Medi: 10gg

STRADE  
Posa specchi stradali Medi: 9 gg

DENOMINAZIONE 
PROCEDIMENTO SERVIZIO - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO- 
SCADENZE E TERMINI DI LEGGE PER LA 

CONCLUSIONE

TEMPI MEDI DI DEFINIZIONEDEI 
PROCEDIMENTI E DI EROGAZIONE 

DEI SERVIZI

Richiesta intervento manutenzione 
ordinaria

Responsabile Servizio Manutenzioni e Protezione Civile   
Geom. Stefano Magri   Tel.: 0302537437    
manutenzioni@comune.nave.bs.it

esame istanza, eventuali approfondimenti e 
sopralluoghi e acquisizione di informazioni, verifica 
disponibilità economica e risposta. 90gg

Richiesta intervento manutenzione 
straordinaria

Responsabile Servizio Manutenzioni e Protezione Civile   
Geom. Stefano Magri   Tel.: 0302537437    
manutenzioni@comune.nave.bs.it

esame istanza, eventuali approfondimenti e 
sopralluoghi e acquisizione di informazioni, verifica 
disponibilità economica e risposta. 90gg

Responsabile Servizio Manutenzioni e Protezione Civile   
Geom. Stefano Magri   Tel.: 0302537437    
manutenzioni@comune.nave.bs.it

Risposte a istanze varie di cittadini, 
ammnistratori, enti pubblici, etc.

Responsabile Servizio Manutenzioni e Protezione Civile   
Geom. Stefano Magri   Tel.: 0302537437    
manutenzioni@comune.nave.bs.it

esame istanza, eventuali approfondimenti e 
sopralluoghi e acquisizione di informazioni e 
risposta. 30gg

Responsabile Servizio Manutenzioni e Protezione Civile   
Geom. Stefano Magri   Tel.: 0302537437    
manutenzioni@comune.nave.bs.it

Ricevimento richiesta, attivazione procedura, 
sopralluogo e comunicazione all'utente. 30gg



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
AREA TECNICA

 SERVIZIO
MANUTENZIONI E PROTEZIONE CIVILE

2013

19/05/2014

IGIENE URBANA
Medi: 15 gg

Adesione servizio porta a porta A.C. Medi: 15 gg

Medi: 15 gg

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Aggiornamento canoni di locazione Medi: 60gg

PROTEZIONE CIVILE
Interventi straordinari e di emergenza Immediati

30gg

Adesione servizio nolo 
cassoni/compattatori A.P.

Responsabile Servizio Manutenzioni e Protezione Civile   
Geom. Stefano Magri   Tel.: 0302537437    
manutenzioni@comune.nave.bs.it

Ricevimento richiesta, attivazione procedura presso 
l'ente preposto, sopralluogo e comunicazione 
all'utente. 30gg

Responsabile Servizio Manutenzioni e Protezione Civile   
Geom. Stefano Magri   Tel.: 0302537437    
manutenzioni@comune.nave.bs.it

Ricevimento richiesta, attivazione procedura presso 
l'ente preposto e comunicazione all'utente. 30gg

Richiesta 
installazione/spostamento/riparazione
/sostituzione contenitori igiene urbana

Responsabile Servizio Manutenzioni e Protezione Civile   
Geom. Stefano Magri   Tel.: 0302537437    
manutenzioni@comune.nave.bs.it

Esame istanza, eventuale sopralluogo e 
comunicazione all'utente.  30gg

Responsabile Servizio Manutenzioni e Protezione Civile   
Geom. Stefano Magri   Tel.: 0302537437    
manutenzioni@comune.nave.bs.it

Reperimento dati dagli utenti, calcolo, invio lettera. 
60gg

Responsabile Servizio Manutenzioni e Protezione Civile   
Geom. Michele Rossetti   Tel.: 0302537438    
manutenzioni@comune.nave.bs.it

Provvedimenti di carattere straordinario in caso di 
calamità naturali o di altre emergenze. Tempi: 
Immediati.

Richiesta iscrizione al Gruppo 
Comunale Volontari di Protezione 
Civile

Responsabile Servizio Manutenzioni e Protezione Civile   
Geom. Michele Rossetti   Tel.: 0302537438    
manutenzioni@comune.nave.bs.it

Ricevimento richiesta, valutazione della stessa e 
comunicazione all'utente. 30gg



U.O. AMMINISTRATIVA – SERVIZIO PERSONALE

DENOMINAZIONE 
PROCEDIMENTO

SERVIZIO - RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO- 
SCADENZE E TERMINI DI LEGGE PER LA 

CONCLUSIONE

TEMPI MEDI DI 
EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO

1 Reclutamento del 
personale 
dipendente

PERSONALE
Giuliana Quaresmini

Tel: 030 2537428
Ufficiopersonale@comune.nave.bs.it

Il personale dipendente dell’Ente viene assunto nel rispetto 
della Programmazione del fabbisogno del personale e della 
dotazione organica deliberate dalla Giunta.  
Su richiesta del Responsabile dell’Unità del posto vacante 
da coprire, si procede al reclutamento che può avvenire 
unicamente mediante:

Concorso pubblico:
1. Indizione Concorso e nomina commissione 

giudicatrice 
2. Convocazione Commissione
3. Svolgimento procedura concorsuale
4. Determinazione approvazione esito concorso

1. 30 giorni dalla richiesta 

4. entro  6 mesi 
dall’effettuazione delle prove 
scritte 

Selezione dal centro per l’Impiego (fino alla cat. B):
1. Avvio selezione 
2. Convocazione lavoratori avviati 

3. Selezione
4.   Approvazione esito selezione

1. 30 giorni dalla richiesta
2. 30 giorni dalla ricezione 

dell’avviamento

4. entro  3 mesi  dall’avvio della 
selezione



Mobilità da altre Amministrazioni:
1. Approvazione avviso di mobilità
2. Valutazione domande
3. Approvazione esito
4. Intesa con l’Amministrazione di appartenenza 

1. 30 giorni dalla richiesta

4. entro 6 mesi 

2 Assunzioni PERSONALE
Giuliana Quaresmini

Tel: 030 2537428
Ufficiopersonale@comune.nave.bs.it

L’assunzione determina l’instaurazione del rapporto di 
lavoro dipendente con l’Ente e richiede:

1. Determinazione di assunzione da parte del 
Responsabile dell’Unità di assegnazione del 
dipendente 

2. Verifica possesso requisiti del lavoratore

3. Stipula contratto

2. 30 giorni dalla richiesta 
all’interessato, prorogabili di 
altri 30 giorni in casi 
particolari

3. dall’accertamento del possesso 
dei requisiti e non oltre la data 
di assunzione



POLIZIA LOCALE

Denominazione 
procedimento

Servizio
Responsabile di Servizio

Descrizione del procedimento – scadenze e termini di legge per 
la conclusione

Tempi medi di 
definizione dei 

procedimenti e di 
erogazione dei servizi

1 Riscossione 
sanzioni CdS

Presso gli Uffici 
del Comando

Polizia Locale
Responsabile U.O.

Introito in contanti o tramite POS dei corrispettivi delle sanzioni 
accertate.
Termini di legge per la conclusione del procedimento: immediato.

immediata

2 Decurtazione 
punti

Polizia Locale
Responsabile U.O.

Inserimento in via telematica dei punti decurtati al trasgressore per 
le violazioni del CdS che lo prevedono.
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 30 giorni.

30 gg dalla definizione 
del procedimento 
sanzionatorio principale

3 Ricorso contro 
sanzioni del CdS

Polizia Locale
Responsabile U.O.

Predisposizione delle controdeduzioni amministrative o giudiziarie 
(Giudice di Pace).
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 20 giorni.

20 giorni dal 
ricevimento del ricorso

4 Formazione ruoli Polizia Locale
Responsabile U.O.

Predisposizione dei ruoli esattoriali per crediti sanzionatori. 18 mesi 
dall'accertamento

5 Riscossione 
sanzioni Amm.ve

Polizia Locale
Responsabile U.O.

Introito tramite Tesoriere dei corrispettivi delle sanzioni mediante 
emissione di mandato di riscossione.
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 2 giorni

2 giorni

6 Ricorsi contro 
sanzioni Amm.ve

Polizia Locale
Responsabile U.O.

Predisposizione delle controdeduzioni amm.ve 20 giorni dal 
ricevimento del ricorso

7 Emissione 
Ordinanza 

Ingiunzione per 
sanzioni Amm.ve

Polizia Locale per 
l'istruttoria

Firma SINDACO.

Predisposizione dell'atto a seguito di ricorso o per omesso 
pagamento del credito sanzionatorio entro i termini.
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 365 giorni

12 mesi 
dall'accertamento



POLIZIA LOCALE

8 Rilascio 
contrassegni 

invalidi

Polizia Locale
Responsabile U.O.

Ricevimento della domanda, analisi della documentazione e 
rilascio del contrassegno all'avente diritto.
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 3 giorni

3 giorni

9 Sviluppo incidenti 
stradali

Polizia Locale
Responsabile U.O.

Rilievo del sinistro, formazione del rapporto comprensivo di 
allegati planimetrici e fotografici, inserimento nell'archivio 
informatico.
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 15 giorni.

15 giorni dal sinistro

10 Gestione richieste 
rapporto 

incidenti stradali

Polizia Locale
Responsabile U.O.

Formazione di copia del fascicolo e sua consegna all'URP per il 
rilascio/trasmissione al richiedente previo rimborso delle spese di 
riproduzione.
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 7 giorni

7 giorni dall'incidente 
(dal nulla osta della 
Procura se necessario)

11 Rilascio permessi 
di circolazione

Polizia Locale
Responsabile U.O.

Ricevimento della domanda da parte di “Medici in visita urgente” o 
per richieste di deroga a limitazioni od obblighi stabiliti con 
Ordinanza, analisi della documentazione, rilascio del permesso e 
del contrassegno.
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 5 giorni.

5 giorni

12 Rilascio permessi 
di circolazione per 
blocchi ecologici

Polizia Locale
Responsabile U.O.

Front-office, valutazione del caso, rilascio del permesso (solo nei 
casi possibili e/o non già previsti dalla normativa).
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 1 giorno

1 giorno

13 Ordinanza 
viabilità

Polizia Locale per 
l'istruttoria

Firma SINDACO.

Ricevimento domanda o presa in carico della necessità istruttoria di 
fattibilità, redazione e formalizzazione dell'atto.
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 7 giorni

7 giorni

14 Notifica di atti 
amm.vi

Polizia Locale
Responsabile U.O.

Ricevimento dell'atto, inserimento a protocollo e registrazione, 
eventuale sopralluogo presso il destinatario, redazione della relata, 
completamento delle formalità di registrazione di avvenuta 
notifica, restituzione al mittente.

30 giorni



POLIZIA LOCALE

Termini di legge per la conclusione del procedimento: 30 giorni
15 Notifica di atti 

giudiziari
Polizia Locale

Responsabile U.O.
Ricevimento dell'atto, inserimento a protocollo e registrazione, 
eventuale sopralluogo presso il destinatario, redazione della relata, 
completamento delle formalità di registrazione di avvenuta 
notifica, restituzione al mittente.
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 20 giorni

20 giorni

16 Accertamenti 
anagrafici

Polizia Locale
Responsabile U.O.

SUB PROCEDIMENTO – Ricevimento per via cartacea e/o 
informatica della richiesta dell'Uff. D'anagrafe, effettuazione dei 
sopralluoghi necessari, risposta cartacea e/o informatica al titolare 
del procedimento.
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 30 giorni

30 giorni

17 Infortuni sul 
lavoro

Polizia Locale
Responsabile U.O.

Ricezione della denuncia, registrazione, rilascio dichiarazione di 
avvenuta presentazione.
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 30 gg

30 giorni

18 Risposte URP Polizia Locale
Responsabile U.O.

SUB PROCEDIMENTO – Ricevimento per via informatica della 
richiesta dell'Uff. URP, effettuazione dell'istruttoria e/o dei 
sopralluoghi necessari all'accertamento di fatti o situazioni, risposta 
informatica al titolare del procedimento.

20 giorni

19 Rilascio 
Autorizzazioni 

viabilistiche  per 
manifestazioni 

sportive

Polizia Locale
Responsabile U.O.

Ricevimento domanda o presa in carico della necessità istruttoria di 
fattibilità, redazione e formalizzazione dell'atto.
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 7 giorni 
dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria da parte del 
richiedente

7 giorni



 
U.O. AMMINISTRATIVA – SERVIZIO SEGRETERIA 

 
 

 DENOMINAZIONE 
PROCEDIMENTO 

SERVIZIO - RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO- 
SCADENZE E TERMINI DI LEGGE PER LA 

CONCLUSIONE 

TEMPI MEDI DI 
EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO 

1 ISTRUTTORIA ATTI 
DELIBERATIVI 
DEGLI ORGANI 
POLITICI 

Segreteria 
Elisabetta Zucca 
 
Tel: 030 2537414 
segreteria@comune.nave.bs.it 
 

Le riunioni di Giunta e di Consiglio, vengono 
verbalizzate e pubblicate nelle forme di legge 

 

10 giorni 

2 PUBBLICAZIONE 
ATTI DELIBERATIVI 
DEGLI ORGANI 
POLITICI 

Segreteria 
Elisabetta Zucca 
 
Tel: 030 2537414 
segreteria@comune.nave.bs.it 
 

Le deliberazioni degli Organi politici vengono portate a 
conoscenza della cittadinanza con la pubblicazione 
all’Albo Pretorio informatico 
 

1 giorno 

2 PUBBLICAZIONE 
DETERMINAZIONI 
DEI RESPONSABILI 
DI SERVIZIO 

Segreteria 
Elisabetta Zucca 
 
Tel: 030 2537414 
segreteria@comune.nave.bs.it 
 

Le determinazioni dei Responsabili di Servizio vengono 
portate a conoscenza della cittadinanza con la 
pubblicazione all’Albo Pretorio informatico 
 

1 giorno 

 



PROCEDIMENTI U.O.TRIBUTI.xls

DENOMINAZIONE 
PROCEDIMENTO

SERVIZIO - RESPONSABILE 
DEL PROCEDIMENTO

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO - 
SCADENZE E TERMINI DI LEGGE PER LA 

CONCLUSIONE

TEMPI MEDI DI 
EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1 Iscrizione nuove utenze   Barbara Ravasi Denuncia nuova occupa- Nuova occupazione:

variazioni e cessazioni TARES tributi@comune.nave.bs.it zione - rilascio chiavetta entro 30 gennaio anno

Tel. 0302537444 per calotte- variazioni - successivo

cessazioni

2 Concessione sgravi - Barbara Ravasi Esame domande di 180 giorni

rimborsi TARSU - TARES tributi@comune.nave.bs.it sgravio e rimborso

rateizzazioni Tel. 0302537444 Valutazione richieste

rateizzazioni

3 Emissione avvisi di recupero Barbara Ravasi Invio solleciti mancati Solleciti: dopo paga-

Tassa rifiuti (TARSU - TARES) tributi@comune.nave.bs.it versamenti - mento ultima rata

Tel. 0302537444 Invio avvisi di accertamento Accertamenti: entro

riscossione coattiva 5 anni

4 Acquisizione dichiarazioni Gessica Ogna Inserimento di tutte le immediata 

denuncie ICI - IMU tributi@comune.nave.bs.it dichiarazioni, denuncie

Tel. 0302537445 relative ad acquisizioni

e variazioni rilevanti IMU 

5 Rimborsi ICI - IMU Gessica Ogna Esame domande di 180 giorni

tributi@comune.nave.bs.it rimborso

Tel. 0302537445

6 Emissione avvisi di recupero Gessica Ogna Invio avvisi di accertamento Accertamenti nei

ICI - IMU tributi@comune.nave.bs.it riscossione coattiva termini di legge

Tel. 0302537445

7 Rilascio autorizzazione Gessica Ogna Rilascio autorizzazione Autorizzazione:

occupazione spazi ed tributi@comune.nave.bs.it temporanea occupazione entro 8 gg da richiesta

U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA - SERVIZIO TRIBUTI

1



PROCEDIMENTI U.O.TRIBUTI.xls

aree pubbliche e relativa Tel. 0302537445 Invio conteggio TOSAP

applicazione tassa

8 Inserimento, modifica intesta- Barbara Ravasi Inserimento nuove lampa- Inserimenti e modifiche:

zione lampade votive tributi@comune.nave.bs.it de votive, modifiche intesta- immediate

Invio conteggi e solleciti Tel. 0302537444 zioni su richiesta Conteggi: annuale

Invio conteggi 

2



U.O. TECNICO URBANISTICA – URBANISTICA 
 
 

 
 

 
DENOMINAZIONE 
PROCEDIMENTO 

 
SERVIZIO – RESPONSABILE  

PROCEDIMENTO 

 
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO  

 
TEMPI MEDI DI 
EROGAZIONE 
DEL SERVIZIO 

1 PIANI ATTUATIVI (PIANI  
DI RECUPERO, PIANI DI 
LOTTIZZAZIONE) 

Urbanistica  
Maurizio Abondio 
Antonio Blasi 
 
Tel.030.2537431 
maurizio.abondio@comune.nave.bs.it 
tel. 030.2537432 
urbanistica@comune.nave.bs.it 
 

L.R.12/2005 art.14  
L’attuazione degli interventi di trasformazione e 
sviluppo indicati del Documento di Piano avviene 
attraverso i Piani Attuativi Comunali, costituiti da tutti 
gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale 
e regionale. Nei Piani Attuativi vengono fissati in via 
definitiva, in coerenza con le indicazioni contenute nel 
documento di piano, gli indici urbanistico-edilizi 
necessari alla attuazione delle previsioni dello stesso. 
Termini di legge per la conclusione del procedimento: 
180 giorni 
 

120 giorni 
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