Comune di Bertinoro – Tempi medi di erogazione dei servizi e procedimenti
Settore 1 Affari Generali
Servizi Demografici
TERMINE PER
ELENCO DEI PROCEDIMENTI
L'ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO
2 giorni da comunicazione
Iscrizione anagrafica per nascita
ufficio di stato civile
2 giorni(iscrizione); 45 giorni
Cambio di residenza con provenienza da altro Comune di
per effettuare controlli da
cittadino italiano
parte della PM
2 giorni(iscrizione); 45 giorni
Cambio di residenza con provenienza da altro Comune di
per effettuare controlli da
cittadino U.E.
parte della PM
2 giorni(iscrizione); 45 giorni
Cambio di residenza con provenienza da altro Comune di
per effettuare controlli da
cittadino EXTRA U.E.
parte della PM
Cambio di residenza fuori Comune (emigrazione) - Cancellazione 2 giorni da richiesta Comune
anagrafica
di emigrazione
Cambio di indirizzo dentro il Comune - Citadini ITA, UE, e
2 giorni(iscrizione); 45
EXTRA UE
giorni(controlli P.M.)
Rilascio Certificati anagrafici
immediato
Certificati anagrafici storici/originali
30 giorni
Rilascio attestato temporaneo di diritto di regolarità di
immediato
soggiorno cittadini UE
Carta d'identità
immediato
Carta d'identità a non residenti nel Comune di Bertinoro
7 giorni
Proroga carta d'identità
immediato

RILEVAZIONE TEMPI
MEDI
IMMEDIATA
IMMEDIATA

IMMEDIATA

IMMEDIATA
1 gg.

IMMEDIATA
IMMEDIATA

30 giorni
IMMEDIATA
IMMEDIATA
3 giorni
IMMEDIATA

Nulla osta per rilascio carta d'identità o apposizione timbro di
proroga c/o altro comune di cittadini residenti a Bertinoro
Autenticazione di firme
Autenticazione di copie
Passaggi di proprietà auto- moto, autentica di firma
Rilascio certificati elettorali
Rilascio certificati elettorali sui modelli di sottoscrizione
liste/proposte di legge/referendum

immediato

IMMEDIATA

immediato
immediato
immediato
immediato

30 giorni
30 giorni
10 giorni
10 giorni
5 giorni
30 giorni

IMMEDIATA
IMMEDIATA
IMMEDIATA
IMMEDIATA
24 ore dalla scadenza
indicata dai comitati
promotori
15 giorni
15 giorni
3 gg.
3 gg.
2 giorni
IMMEDIATA

24 ore dalla scadenza indicata
dai comitati promotori

Cittadinanza italiana per matrimonio
Cittadinanza italiana per naturalizzazione
Richiesta pubblicazioni per matrimonio civile
Richiesta pubblicazioni per matrimonio religioso
Trascrizione matrimonio concordatario
Correzione materiale delle generalità
Denuncia di morte/permesso di sepellimento/autorizzazione al
trsporto del cadavere
Denunce di nascita

24 ore

IMMEDIATA

immediato

IMMEDIATA

Trascrizione atto di nascita trasmesso da struttura ospedaliera

3 giorni

2 giorni

Trascrizione atti di nascita, morte, matrimonio da altri Comuni

10 giorni

2 giorni

10 giorni

10 giorni

30 giorni
immediato

2 giorni
IMMEDIATA

30 giorni

7 giorni

Trascrizione atti di nascita, morte, matrimonio, sentenze e
provvedimenti stranieri, trasmesse da Consolati
Annotazioni su atti di nascita, morte, matrimoni
Rilascio certificati e copie integrali di atti di stato civile
Rilascio certificati e copie integrali di atti di stato civile richiesti
per posta ordinaria o elettronica

Settore 2 Finanziario
Tributi
Rimborsi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali:
TARSU, ICI e IMU

180 gg.

57

1 gg
30 gg.

immediato
7 gg

15 giorni dalla ricezione dalla
richiesta

2

Accesso agli atti formale (rilascio copie)

30 giorni dalla ricezione di
avvenuto pagamento dei diritti

30 giorni dalla ricezione di
avvenuto pagamento dei
diritti

Accesso agli atti informale (solo visione)

10 giorno dalla ricezione della
richiesta

10 giorni dalla ricezione
della richiesta

Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni

30 gg.

12 gg.

nomina collaudatori per urbanizzazione Piani urbanistici attuativi

30 gg.

20 gg.

30 gg. da deposito

30 gg.

30 gg.

20 gg.

30 gg.

30 gg.

Concessione loculi/ossari cimiteriali per decesso
Concessione loculi/ossari cimiteriali su prenotazione

Settore 4 Lavori Pubblici ed Att. Economiche
Autorizzazione uso materiali comunali per manifestazioni

Patrimonio - Cimiteri

approvazione atti di collaudo di opere di urbanizzazione relativi a
piani urbanistici attuativi
autorizzazione apertura passo carraio per esecuzione opere
urbanizzazioni piani urbanistici
pareri su opere di urbanizzazione previste in piani urbanistici
attuativi

pareri su occupazioni temporanee e definitive di aree e spazi
pubblici
nulla osta per apertura o modifica di passo pedonale o accesso
carraio
nulla osta per realizzazione / modifiche recinzioni
parere su mobilità d'uso o interventi su beni immobili comunali
dati in concessione
espressioni di pareri su riduzione fasce di rispetto cimiteriale

20 gg.

4 gg.

30 gg.

15 gg.

30 gg.

15 gg.

10 gg.

10 gg.

30 gg.

15 gg.

Pareri su concessione dei loculi cimiteriali e di aree cimiteriali

30 giorni dalla ricezione della
richiesta

15 gg.

Contratti di locazione, comodato d’uso, concessione immobili

90 giorni dalla richiesta

45 gg.

60 gg.

24 gg.

90 gg da richiesta

68 giorni

60 gg da richiesta

33 giorni

90 gg da richiesta

11 giorni

60 giorni da richiesta

28 giorni

90 giorni da richiesta

58 giorni

90 giorni da richiesta

32 giorni

60 giorni

20 giorni

Concessione in uso temporaneo di spazi e servitù su aree a verde
Ambiente ll.pp.
Autorizzazione allo scarico a cielo aperto delle acque reflue
domestiche
Autorizzazione scarico acque bianche
Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del
D.lgs 152/2006. L'ufficio svolge funzione di SUAP
Autorizzazione installazione cartelli pubblicitari e segnaletica su
strade comunali e vicinali
Autorizzazione installazione cartelli pubblicitari e segnaletica
all'interno del centro storico
Autorizzazione installazione cartelli pubblicitari e segnaletica su
strade provinciali/statali all'interno del centro abitato
Autorizzazione al taglio / manomissione del suolo stradale (strade
vicinali, comunali)

Autorizzazione al taglio / manomissione del suolo stradale (strade
provinciali)
Autorizzazione passi carrai e tombinatura fossi su strade vicinali
e comunali
Autorizzazione passi carrai e tombinatura fossi su strade
provinciali/statali all'interno del centro abitato
Ordinanze in materia ambientale a seguito eventi imprevisti
Ordinanze in materia di disciplina transitoria del traffico stradale
(durata sup. gg 1)
Ordinanze per la disciplina permanente del traffico stradale
Relazione tecnica su richieste di risarcimento danni da
circolazione su strade comunali
Parere di fattibilità su estensioni reti irdiche, gas fogne,
piantumazione aree verdi pubbliche
Certificazione per riduzione costo gpl e metano
Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale art
272 c.2 e c.3 D.lgs 152/2006. L'ufficio svolge funzione di SUAP
A..I.A. Autorizzazione Integrata Ambientale. L'Ufficio svolge
funzione di SUAP

Attività Economiche
Manifestazioni ex art. 68 e 69 TULPS (intrattenimenti danzanti,
rappresentazioni teatrali, gare di auto, manifestazioni sportive,
etc…)
Ascensori e montacarichi , piattaforme elevatrici (D.P.R.
162/99): messa in esercizio
Settore 5 Urbanistica ed Edilizia
Ambiente - Urbanistica

90 giorni

22 giorni

60 giorni da richiesta

42 giorni

90 giorni da richiesta

46 giorni

01 giorni dal verificarsi
dell’evento

1 giorni

10 giorni

5 giorni

60 giorni dalla richiesta

6 giorni

90 giorni della richiesta

65 giorni

60 giorni dalla richiesta

45 giorni

15 giorni da richiesta

11 giorni

30 giorni da richiesta

21 giorni

120 giorni da richiesta

10 giorni

60 giorni dalla richiesta

20 G

60 giorni dalla richiesta

28

Autorizzazione paesaggistica ordinaria
Autorizzazione paesaggistica semplificata
Autorizzazione telefonia e antenne radio tv
Certificato di destinazione urbanistica
Certificato di conformita’ edilizia ed agibilita’
Certificato idoneita' alloggiativa
Nulla osta occupazione suolo pubblico
Permesso di costruire

120
60
90
30
90
30
30
75

52
49
43
19
17
5
29
41

Permesso di costruire convenzionato o per progetti complessi

135

91

Autorizzazione di vincolo idrogeologico
Autorizzazione abbattimento alberature

60
30

55
15

90 gg.

67 gg

60 gg.
45 gg.
90 gg.

30 gg
5 gg
52 gg

120gg., comunque entro
l'inizio dell'anno scolastico.

104gg

60 gg

6 gg

Settore 6 Servizi Sociali, Culturali, Turistici
Autorizzazione al funzionamento di servizi educativi per la prima
infanzia
Assegnazione ordinaria di alloggi ERP
Ammissioni servizio pasti a domicilio
Ammissione alla frequenza nido comunale
Assegnazione alle scuole di personale di supporto per l'autonomia
personale di studenti con deficit (domanda entro il 30 maggio)
Ammissione centri estivi

