
 

COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA 
(Prov. Potenza) 

Adempimento Art.35 D.Lgs n.33/2013 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
-Responsabile: GIANNOTTI Rocco 
-Ufficio del procedimento ed informazioni: email:rocco.giannotti@rete.basilicata.it – tel.0975/383715 – orario di apertura al pubblico 
-Potere sostitutivo per inerzia del responsabile del procedimento: Il sostituto è il Segretario Comunale; 
-Strumenti di tutela dell’Amministrazione e giurisdizionale: di norma per tutti i procedimenti amministrativi è possibile il ricorso al TAR (D.lgs,n.104 del 
27/07/2010) e ricorso straordinario al capo dello Stato (D.P.R. n.1199/1971) 
 

Ufficio Affari Generali istituzionali  
Descrizione procedimento Normativa di 

riferimento 
Inizio del Provvedimento 
espresso procedimento 

(d’ufficio o su istanza di 
parte) 

Provvedimento espresso 
autodichiarazione – 

silenzio assenso 

Termine del 
procedimento in giorni 

Link di accesso al 
servizio on line 

Risultati 
delle 

indagini di 
customer 

satisfaction 
Protocollazione atti e posta 
in arrivo 

D. Lgs. n. 82/2005, 
DPCM 31/10/2000, DPR 
n. 445/2000 
 

D’ufficio e/o su istanza di 
parte 

Provvedimento espresso 1 dall’arrivo atti o posta Non disponibile Non 
disponibile 

Notifica degli atti del 
Comune o di Enti terzi 
 

C.P.C.  Su istanza di parte Provvedimento espresso 30 dall’arrivo atti o posta Non disponibile Non 
disponibile 

Archiviazione atti 
 

DPR n.445/2000 Su istanza di parte Provvedimento espresso  Non disponibile Non 
disponibile 

Accesso agli atti ed ai 
documenti amministrativi 
dell'Area AA.GG. 
 

L. 241/1990 e s.m.i.  Su istanza di parte Provvedimento espresso 30 gg. Dalla presentazione 
dell'istanza, salvo presenza 
di controinteressati 
 

Non disponibile Non 
disponibile 

Pubblicazione online degli 
atti ricevuto con PEC e 
tramite posta tradizionale 
 

D.Lgs. n. 267/2000 
 

Su istanza di parte Provvedimento espresso Immediatamente dopo la 
richiesta di pubblicazione e 
comunque nel termine 
contenuto nella richiesta 
 

Non disponibile Non 
disponibile 

Deposito atti alla Cassa 
Comunale - Pubblicazione 
on line 
 

 Su istanza di parte Provvedimento espresso no Non disponibile Non 
disponibile 

Notifiche atti 
 

L. n. 890/1982, L. 
n.205/2017, DPR n. 

Su istanza di parte Provvedimento espresso no Non disponibile Non 
disponibile 

mailto:email:rocco.giannotti@rete.basilicata.it


600/1973, L. n. 296/2006, 
C.p.c. 
 

Istruttoria e redazione 
deliberazioni del Consiglio 
comunale e di Giunta 
Comunale Segreteria Area 
AA.GG.  
 

D.Lgs. n. 267/2000 e 
Regolamento 
sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi 
 

D’ufficio   Non disponibile Non 
disponibile 

Formalizzazione e 
pubblicazione deliberazioni 
di Consiglio Comunale e di 
Giunta Comunale Segreteria 
Area AA.GG. 
 

D.Lgs. n. 267/2000 e 
Regolamento 
sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi 
 

D’ufficio Provvedimento espresso  Non disponibile Non 
disponibile 

Istruttoria e redazione 
Determinazioni dell'Area 
AA.GG. 
 

D.Lgs. n. 267/2000 e 
Regolamento 
sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi 
 

D’ufficio Provvedimento espresso  Non disponibile Non 
disponibile 

Convocazione Consiglio 
Giunta Commissioni 
Consiliari o di altro tipo 
 

D.Lgs. n. 267/2000 e 
Regolamento 
sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi 
 

D’ufficio Provvedimento espresso  Non disponibile Non 
disponibile 

Istruttoria e redazione 
Regolamenti Comunali 
dell'Area AA.GG. 
 

D.Lgs. n. 267/2000 D’ufficio Provvedimento espresso  Non disponibile Non 
disponibile 

Formalizzazione e 
Pubblicazione Regolamenti 
Comunali 
 

D.Lgs. n. 267/2000 D’ufficio Provvedimento espresso gg. 30 con delibera di 
approvazione (gg. 15 + 15) 
 

Non disponibile Non 
disponibile 

Liquidazioni riguardanti 
l'Area AA.GG.  
 

D.Lgs. n. 267/2000 D’ufficio Provvedimento espresso  Non disponibile Non 
disponibile 

Acquisizione CIG e DURC 
riguardanti gli atti 
dell'AREA AA:GG:  
 

L. n. 136/2010, L. n. 
183/2011 
 

D’ufficio Provvedimento espresso  Non disponibile Non 
disponibile 

Attività connesse alla 
modifica dei procedimenti 
ordinari, ad attività di 
riorganizzazione e alle 

D.L. 13/2020, D.L. 
18/2020 (conv. L. 
27/2020), D.L. 23/2020, 
D.L. 30/2020, D.L. 

D’ufficio Provvedimento espresso Termini connessi alle 
singole misure 
emergenziali 
 

Non disponibile Non 
disponibile 



disposizioni emergenziali 
per l'epidemia da Covid-19 
 

34/2020 
 

 
Servizio demografico –Anagrafe- Stato Ciivle- Elettorale - Statistica  

Descrizione 
procedimento 

Normativa di 
riferimento 

Inizio del 
Provvedimento espresso 

procedimento 
(d’ufficio o su istanza 

di parte) 

Provvedimento espresso 
autodichiarazione – 

silenzio assenso 

Termine del procedimento in 
giorni 

Link di accesso al 
servizio on line 

Modalità per 
l’effettuazione dei 

pagamenti 
eventualmente 

necessari 
Cancellazioni per 
emigrazione ad altro 
Comune 
 

DPR n. 223 30.5.1989, 
Legge n. 1228/1954, 
Circolare Ministero 
dell'Interno n. 9 del 
27.04.2012  
 

D'ufficio, su attivazione 
di altro Comune 
 

 2 giorni lavorativi dalla 
ricezione della pratica dall'altro 
Comune 
 

Non disponibile  

Cancellazioni per 
irreperibilità 
 

Legge n. 1228/1954, 
DPR n. 223/1989, 
Legge n. 5/2012, 
circolari ministeriali  
 

Su segnalazione di uffici 
pubblici o privati 
 

 Un anno dall'avvio del 
procedimento 
 

Non disponibile  

Iscrizioni all'Anagrafe 
della Popolazione 
Residente 
 

Legge n. 1228/1954, 
DPR n. 223/1989  
 

Su segnalazione di uffici 
pubblici o privati 
 

Sì, trascorsi 45 giorni 
dalla dichiarazione di 
residenza 
 

2 giorni lavorativi, con 
conferma o eventuale 
annullamento entro 45 giorni 
 

Modulistica - Servizi 
Demografici - 
Dichiarazione di 
residenza 
 

 

Cambio di abitazione 
all’interno del Comune 
 

Legge n. 1228/1954, 
DPR n. 223/1989  
 

Su segnalazione di 
privati 
 

Sì, trascorsi 45 giorni 
dalla dichiarazione di 
residenza 
 

2 giorni lavorativi, con 
conferma o eventuale 
annullamento entro 45 giorni 
 

Modulistica - Servizi 
Demografici - 
Dichiarazione di 
residenza 
 

 

Rinnovo della 
dichiarazione di dimora 
abituale per stranieri 
 

DPR n. 223/1989, 
D.Lgs n. 30/2007 
 

Su segnalazione di uffici 
pubblici o privati 
 

  Non disponibile  

Rilascio certificazioni 
anagrafiche richieste 
allo sportello 
 

DPR n. 223/1989 
 

Su richiesta di privati  immediato Non disponibile  

Autenticazione di copie, 
foto e sottoscrizioni 
 

DPR n.445/2000 Su richiesta di privati  immediato Non disponibile  

Rilascio certificazioni DPR n.223/1989 Su richiesta di privati  2 giorni Non disponibile contanti 



anagrafiche storiche con 
ricerca d'archivio 
 
Conferma dati 
anagrafici autocertificati 
richiesti da enti e privati 
 

DPR n. 223/1989, DPR 
445/2000  
 

Su segnalazione di uffici 
pubblici  

 2 giorni Non disponibile  

Rilascio e proroga della 
carta d’identità cartacea 
 

TULPS n. 773/1931, 
circolari ministeriali  
 

Su richiesta di privati  immediato Non disponibile contanti 

Prenotazione, 
inserimento della 
richiesta ed eventuale 
consegna della Carta 
d'identità Elettronica 
 

TULPS n. 773/1931, 
circolari ministeriali   
 

Su richiesta di privati  La carta d'identità elettronica è 
spedita direttamente 
all'indirizzo di residenza, ad 
altro domicilio o consegnata al 
Comune in 6 giorni lavorativi 
dal Poligrafico/Zecca dello 
Stato 
 

Non disponibile contanti 

Statistica demografica 
mensile 

Circolari Istat D’ufficio  Entro il 15 di ogni mese Non disponibile  

Statistica demografica 
annuale 

Circolari Istat D’ufficio  Entro il 31 gennaio di ogni 
anno 

Non disponibile  

Iscrizione atti di nascita DPR n.396/2000 Su richiesta di privati  immediato Non disponibile  
Iscrizione atti di morte DPR n.396/2000 Su richiesta di privati  immediato Non disponibile  
Trascrizione atti di 
nascita, morte, 
matrimonio, 
cittadinanza 

DPR n.396/2000 Su richiesta di uffici 
pubblici o privati 

 3 giorni dall’arrivo Non disponibile  

Trascrizione atti ricevuti 
dai Consolati 

DPR n.396/2000 D’ufficio  5 giorni dall’arrivo Non disponibile  

Annotazioni atti di stato 
civile 

DPR n.396/2000 D’ufficio o istanza di 
parte 

 3 giorni dall’arrivo Non disponibile  

Separazioni e divorzi 
davanti all'Ufficiale di 
Stato Civile 
 

DPR n. 396/2000, DM  
27.02.2001, Legge n. 
55/2015, Legge n. 
162/2014 
 

Su richiesta di parte  Non prima di 30 giorni dalla 
sottoscrizione dell’accordo, nel 
giorno concordato con l’ufficio, 
i coniugi devono presentarsi per 
rendere una ulteriore 
dichiarazione che confermi la 
validità dell’accordo. La 
mancata comparizione dei 
coniugi equivale alla mancata 
conferma dell'accordo. 
 

Non disponibile  

Trascrizione nei registri DPR n. 396/2000, DM  Su richiesta di parte  3 giorni dall’arrivo Non disponibile  



dello stato civile della 
convenzione di 
negoziazione assistita da 
avvocati 
 

27.02.2001, Legge n. 
55/2015, Legge n. 
162/2014 
 

Ricezione delle 
Disposizioni Anticipate 
di Trattamento e tenuta 
del relativo Registro 
 

Legge n. 212/2017, 
circolari ministeriali 
 

Su richiesta di parte  Al momento Non disponibile  

Pubblicazioni di 
matrimonio 
 

DPR N.396/2000   11 giorni dal momento della 
richiesta 
 

Non disponibile  

Autenticazione 
sottoscrizioni liste 
elettorali, proposte di 
legge d’iniziativa 
popolare 
 

DPR n. 445/2000 e 
leggi speciali 
 

  Al momento Non disponibile  

Rilascio certificazioni 
elettorali sottoscrittori 
liste candidati, 
referendum, e proposte 
di legge d'iniziativa 
popolare 
 

Legge n. 53/1990, DPR 
n. 570/1960, DPR 
n.361/1957, D.Lgs. n. 
533/1993, Legge n. 
108/1968; Legge n. 
122/1951, Legge n. 
352/1970, Legge n. 
18/1979. 
 

  Entro 2 giorni Non disponibile  

Presidenti di seggio 
elettorale - 
Aggiornamento albo 
 

Legge n. 53/1990 
 

  Domande entro il 31/10 di ogni 
anno. Aggiornamento entro 
febbraio 
 

I servizi al cittadino  

Scrutatori di seggio 
elettorale – 
Aggiornamento albo 
 

Legge n. 53/1990 
 

  Domande entro il 30/11 di ogni 
anno. Aggiornamento entro il 
31 gennaio 
 

I servizi al cittadino  

Rilascio rilascio, rinnovo, 
aggiornamento e duplicato 
della tessera elettorale 

DPR n. 299/2000   Al momento 
Non disponibile  

Rilascio copie liste 
elettorali DPR n. 223/1967    Non disponibile Versamento C/C 

Annotazione di voto 
assistito 

DPR n. 361/1957, 
DPR n. 570/1960, 
Legge n. 17/2003     

Non disponibile  



Voto a domicilio Legge n. 46/2009, 
Legge n. 1/2006    Non disponibile  

Revisione dinamiche: 
iscrizioni e cancellazioni 
liste elettorali 

DPR n. 223/1967   Entro la scadenza di legge 
Non disponibile  

Revisioni semestrali: 
iscrizione leva elettorale, 
cancellazioni per 
irreperibilità 

DPR n. 223/1967   Entro la scadenza di legge 

Non disponibile  

Comunicazioni dati 
revisioni e adempimenti 
vari alla Prefettura, 
Procura e S.E.C. 

DPR n. 223/1967    

Non disponibile  

Voto degli italiani 
residenti all'estero (AIRE) Legge n. 459/2001    

Non disponibile  

Voto degli italiani 
residenti temporaneamente 
all'estero in occasione di 
elezioni politiche e 
referendum nazionali 

Legge n. 52/2015    

Non disponibile  

Voto dei ricoverati presso 
luoghi di cura, ospedali e 
luoghi di detenzione 

DPR n. 361/1957, 
DPR n. 570/1960,    

Non disponibile  

Voto degli elettori 
naviganti (marittimi o 
aviatori) 

DPR 361/1958    
Non disponibile  

Giudici popolari: 
aggiornamento degli albi 
di Corte di Assise e di 
Corte di Assise d’Appello 

Legge n. 287/1951    

Non disponibile  

Certificato di esito di leva D.Lgs. n. 66/2010    Non disponibile  

Vidimazione congedo D.Lgs. n. 66/2010    Non disponibile  

Aggiornamento ruoli 
matricolari D.Lgs. n. 66/2010    Non disponibile  

Formazione della lista di 
leva D.Lgs. n. 66/2010    Non disponibile  

 
 

POLIZIA LOCALE 
Responsabile del procedimento: Isp. PACE Vincenzo 



Commercio su aree pubbliche - Atti di 
accertamento  

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

773/1931  Contestazione immediata o 90 gg.  

Commercio su aree pubbliche - 
Rapporto all'Autorità 

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

773/1931  Non prima di 60 gg. 

Commercio su aree pubbliche - 
Ordinanza/Ingiunzione/Archiviazione 

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

773/1931  5 anni dall'accertamento della violazione 

Commercio in sede fissa - Atti di 
accertamento  

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

773/1931  Contestazione immediata o 90 gg. 

Commercio in sede fissa - Rapporto 
all'Autorità 

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

773/1931  Non prima di 60 gg. 

Commercio in sede fissa - 
Ordinanza/Ingiunzione/Archiviazione 

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

773/1931  5 anni dall'accertamento della violazione 

Pubblici esercizi - Atti di accertamento  
D.Lgs. n. 222/2016, D.Lgs. 

n. 126/2016, R.D. n. 
773/1931  Contestazione immediata o 90 gg. 

Pubblici esercizi - Rapporto all'Autorità 
D.Lgs. n. 222/2016, D.Lgs. 

n. 126/2016, R.D. n. 
773/1931  Non prima di 60 gg. 

Pubblici esercizi - 
Ordinanza/Ingiunzione/Archiviazione 

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

773/1931  5 anni dall'accertamento della violazione 

Altre attività economiche - Atti di 
accertamento  

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

773/1931  Contestazione immediata o 90 gg. 

Altre attività economiche - Rapporto 
all'Autorità 

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

773/1931  Non prima di 60 gg. 

Altre attività economiche - 
Ordinanza/Ingiunzione/Archiviazione 

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

773/1931  5 anni dall'accertamento della violazione 

Gestione del procedimento 
sanzionatorio amministrativo a seguito 
dell'accertamento di illeciti 
amministrativi 

L. n. 689/1981 e specifiche 
discipline regionali  Variabile in base alla specifica normativa di riferimento 

Commercio su aree pubbliche - titolari 
posteggio - rilevazione 
presenze/assenze 

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

773/1931  Immediata 



Commercio su aree pubbliche - titolari 
posteggio - aggiornamento graduatoria 

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

773/1932  Specifiche discipline regionali 

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

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

773/1933  Immediata 

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

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

773/1934  Specifiche discipline regionali 

Assegnazione posteggi 
temporaneamente non occupati, calcolo 
e riscossione plateatico e rilascio 
ricevuta 

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

773/1934  Immediata 

Relazione accertamenti anagrafici per 
pratiche di residenza - 
iscrizioni/variazione/cancellazione 

D.P.R. n. 223/1989  45 gg. 

Dichiarazione di sorvegliabilità dei 
pubblici esercizi e circoli privati 

Art. 64, c.5, D.Lgs. n. 
59/2010 - specifiche 

discipline regionali - D.M. 
17 dicembre 1992 n. 564 - 

D.M. n. 534/1994 -  

 Specifiche discipline regionali 

Adempimenti di competenza comunale 
in occasione di lotterie, tombole e 
pesche o banchi di benificenza 

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

773/1934  Tempestivo 

Oggetti ritrovati: pubblicazione all'albo, 
registrazione, restituzione 

Art. 927 e ss. Codice Civile 
e Regolamentazione 

Comunale  Trascorsi 12 mesi dalla pubblicazione 

Autenticazione firma presso domicilio 
dell'interessato impossibilitato a 
muoversi 

D.P.R. n. 445/2000  5 gg. 

Predisposizione atti e esecuzione di 
trattamento e di accertamento sanitario 
obbligatorio 

L. 180/1978  48 ore 

Accesso agli atti formale (con 
istruttoria) L. n. 241/1990  30 gg. 

Accesso agli atti informale L. n. 241/1990  30 giorni 

Ordinanze nelle materie di competenza Specifiche disposizioni 
settoriali  30 gg. Salvo urgenze 

Notifiche 

L. n. 890/1982, L. 
n.205/2017, DPR n. 
600/1973, DPR n. 

602/1973, L. n. 296/2006, 

Entro i termini previsti dalle 
specifiche disposizioni   



C.p.c., DM 18 dicembre 
2017 

Restituzione atti notificati e richiesta 
rimborso spese 

L. n. 890/1982, L. 
n.205/2017, DPR n. 
600/1973, DPR n. 

602/1973,L. n. 296/2006, 
C.p.c., DM 18 dicembre 

2017, art. 10, commi 2 e 3, 
L. n. 265/1999 

 180 gg. 

Gestione istanze varie Specifiche disposizioni 
settoriali  30 gg. 

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

Regolamentazione 
comunale  30 gg. 

Richiesta risarcimento danni da parte di 
privati (trasmissione agli uffici preposti 
di rapporto dell'attività d'indagine e 
delle informazioni acquisite) 

Art. 2043 Codice Civile  30 gg. 

Atti inerenti attività di infortunistica 
stradale D.Lgs. n. 285/1992 Variabili in base alla tipologia 

del sinistro stradale  

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

D.Lgs. n. 285/1992  Scaduti i termini 

Gestione veicoli in depositeria e veicoli 
abbandonati D.Lgs. n. 285/1992  90 gg. 

Ritiro patenti/carta di circolazione in 
esecuzione ordinanza prefettizia D.Lgs. n. 285/1992  10 gg. 

Atti accertamento violazioni C.d.S. D.Lgs. n. 285/1992 

Immediata o entro 90 giorni 
dall'accertamento della 

violazione a contravventori 
residenti in Italia (365 gg. a 

contravventori residenti 
all'estero) 

 

Gestione verbali D.Lgs. n. 285/1992 Contestazione immediata - 90 
gg/365gg  

Rilascio e rinnovo contrassegno disabili D.Lgs. n. 285/1992  Specifiche disposizioni locali 



Passi carrabili - autorizzazione per 
apertura/regolarizzazione 

D.Lgs. n. 285/1992 (art. 22 
C.d.S. e art. 46 

Regolamento di esecuzione 
C.d.S.) 

Regolamento comunale per 
l'occupazione di suolo 

pubblico 
 

Autorizzazione suolo pubblico - 
occupazione temporanea D.Lgs. n. 285/1992  Specifiche disposizioni locali 

Ordinanze in materia di traffico e 
mobilità D.Lgs. n. 285/1992  30 gg. - salva urgenza 

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

D.Lgs. n. 285/1992 
20 gg. dal ricevimento della 
domanda, se non ha carattere 

d'urgenza 
 

Modifiche permanenti alla circolazione 
stradale  D.Lgs. n. 285/1992  60. gg se non ha carattere d'urgenza 

Attività connessa alla vigilanza 
sull'attività urbanistico edilizia 

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

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

Regolamentazione 
comunale  30 gg. se non ha carattere d'urgenza 

Accensione fuochi d'artificio R.D. n. 773/1931 30 gg. Da svolgimento 
commissione obbligatoria  

Manifestazioni sportive competitive 
R.D. n. 773/1931, R.D. 

635/1940 e art. 9, D.Lgs. n. 
285/1992 

30 gg. Dalla data della 
manifestazione  

Spettacoli - trattenimenti temporanei 
all'aperto R.D. n. 773/1931 La tempistica è stabilita da 

specifiche disposizioni locali  

Assegnazione temporanea posteggi area 
mercatale D.Lgs n. 222/2016  Immediata 

 


