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SEGRETERIA GENERALE  

 

OGGETTO NORMATIVA  INIZIATIVA  TERMINE 

FINALE  

DECORRENZA SCIA SILENZIO 

ASSENSO 

Atti di nomina e designazione 

dei rappresentanti del 

Comune presso enti, aziende e 

istituzioni 

L.R. N. 2 dd 03.05.2018 

 

 

di uff icio 60 Dalla data di 

pubblicazione  

no no 

Opposizione alle deliberazioni 

della Giunta comunale e del 

Consiglio comunale 

L.R. N. 2 dd 03.05.2018  di parte 30 dalla data di ricevimento 

dellôopposizione 

no no 

Esercizio dei diritti 

dell'interessato 

D.LGS. n. 196/2003 

Regolamento UE n. 

679/2019  

di parte 20 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Concorso pubblico  L.R. N. 2 dd 

03.05.2018.Regolamento 

organico del personale 

di ufficio 120 dalla data di 

svolgimento della prima 

prova di concorso o 

selezione o 

dellôeventuale test 

preselettivo. In caso di 

concorso pubblico per 

titoli, dalla data di 

scadenza del termine di 

presentazione delle 

domande di ammissione 

al concorso 

no no 

 

Relazione giustificativa termine: 

il termine ¯ fissato in 120 giorni a motivo della complessit¨ ed onerosit¨ dellôorganizzazione e gestione del test e delle prove di concorso, derivanti dalla 

numerosità dei partecipanti, dalla tipologia delle prove e del rispetto delle modalità  di convocazione dei candidati fissate dal Regolamento organico generale 

del personale, nonch®, nei concorsi per titoli, dallôattivit¨ di valutazione di questôultimi.  

 



 

Selezione per lôassunzione a 

tempo determinato 

L.R. N. 2 dd 03.05.2018 

Regolamento organico 

del personale.  

di ufficio 90 dalla data di 

svolgimento della prima 

prova di concorso o 

selezione o 

dellôeventuale test 

preselettivo. In caso di 

concorso pubblico per 

titoli, dalla data di 

scadenza del termine di 

presentazione delle 

domande di ammissione 

al concorso 

no no 

Procedure di progressione 

verticale previste 

dallôOrdinamento 

professionale 

L.R. N. 2 dd 03.05.2018 

Regolamento organico 

del personale. 

Ordinamento 

professionale del 

personale area non 

dirigenziale comparto 

Autonomie Locali. 

di ufficio 90 dalla data di scadenza 

del termine di 

presentazione delle 

domande di ammissione 

alla procedura. Qualora 

sia prevista una prova 

selettiva dalla data di 

svolgimento della prova.  

no no 

Svolgimento di tirocini 

formativi 

L. n. 196/1997 

D.M. n. 142/1998 

L.P. n. 19/1983 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda di 

attivazione del tirocinio 

no no 

Rilascio di dati, prospetti, 

notizie: dati statistici elaborati 

in tabelle e/o serie storiche, 

disponibili presso il sistema 

statistico comunale o 

facilmente reperibili presso i 

Servizi competenti 

D.LGS. n. 322/1989 

Art. 10 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Assegnazione di Lavoratori 

socialmente utili 

D.LGS. n. 468/1997 

Artt. 7 e 8 

di ufficio 120 dalla data di 

comunicazione dei 

nominativi da parte 

dellôAgenzia del Lavoro 

no no 

Relazione giustificativa termine: 

il termine è stabilito in 120 giorni in ragione della complessità del procedimento, per il cui svolgimento è necessaria l'interazione di più soggetti anche esterni 



all'Amministrazione comunale (I.N.P.S., Agenzia del lavoro, Medico competente 

Vidimazione registri sostanze 

zuccherine 

L. n. 82/2006 di parte  15 dalla data di ricevimento 

della 

domanda 

no no 

Pubblicazione del 

ritrovamento di cose mobili 

Codice Civile 

Art. 928 

di ufficio 30 dalla data di 

registrazione del 

ritrovamento 

dellôoggetto 

no no 

Comunicazione al rinvenitore 

della disponibilità dell'oggetto 

Codice Civile 

Artt. 929 

di ufficio 30 dalla data di ultima 

pubblicazione 

dell'avviso di 

ritrovamento 

dell'oggetto 

no no 

Autorizzazione per 

esposizione di materiale 

bibliografico o archivistico 

D.LGS. N. 42/2004 di parte 90 dalla data di 

ricevimento della 

domanda 

no no 

Concessione di utilizzo di 

spazi assegnati 

Regolamento della 

biblioteca comunale e 

dell'archivio storico 

di parte 60 dalla data di 

ricevimento della 

domanda 

no no 

Autenticazione di 

riproduzioni di documenti 

posseduti dal Servizio 

Biblioteca e archivio storico 

Regolamento della 

biblioteca comunale e 

dell'archivio storico 

di parte 30 dalla data di 

ricevimento della 

domanda 

no no 

Adempimenti relativi al 

deposito legale delle 

pubblicazioni 

L. n. 106/2004 

D.P.R. n. 252/2006 

di ufficio 90 dalla data di consegna 

delle pubblicazioni o 

della richiesta d'ufficio 

no no 

Gestione di convenzioni Regolamento della 

biblioteca comunale e 

dell'archivio storico 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della proposta 

no no 

Accettazione di donazioni, 

lasciti, depositi 

Regolamento della 

biblioteca comunale e 

dell'archivio storico 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

dell'offerta di parte 

no no 

Raccolta e gestione di 

suggerimenti, segnalazioni e 

reclami di cittadini - per 

procedure interne 

 

 di parte 15 dalla data di ricevimento 

del suggerimento, 

segnalazione o reclamo 

no no 



 

Accesso agli atti e ai 

documenti amministrativi (*) 

L. n. 241/1990 

L.P. n. 23/1992 

D.P.R. n. 184/2006 

D.P.P. n. 17-

97/Leg/2007 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Riscontro a segnalazioni del 

Difensore civico 

L.P. n. 28/1982 

L.R. N. 2 dd 03.05.2018 

Statuto 

 

di ufficio 30 dalla data di ricevimento 

della segnalazione  

no no 

Rimborso di somme 

erroneamente 

versate 

Codice Civile di parte  dalla data di 

ricevimento della 

domanda 

no no 

Permesso speciale per 

raccolta funghi 

L.P. n. 11/2007 di parte 15 dalla data di ricevimento 

della domanda da 

presentare entro il 

1° marzo di ogni anno 

no no 

 

(*) lôart. 32, comma 7, della L.P. n. 23/1992 prevede il silenzio - rigetto; 



 

UFFICIO DEMOGRAFICO ï ANAGRAFE - ELETTORALE - LEVA E STATISTICA COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI  

 

OGGETTO NORMATIVA  INIZIATIVA  TERMINE  

FINALE  

DECORRENZA SCIA SILENZIO 

ASSENSO 

Concessione di occupazione 

di suolo pubblico per 

propaganda elettorale o 

referendaria nei 30 giorni 

antecedenti la data della 

consultazione 

D.LGS. n. 507/1993 

D.LGS. n. 446/1997 

Regolamento di 

applicazione del 

canone per 

l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

di parte 15 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Concessione di occupazione 

temporanea di suolo pubblico 

per esercizi pubblici ed 

attività commerciali 

D.LGS. n. 285/1992 

Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

di parte 60 della data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione/nulla osta per 

avvenimenti, competizioni o 

gare di carattere sportivo 

D.LGS. n. 285/1992 

Art. 9 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Rilascio di dati, prospetti, 

notizie: dati statistici elaborati 

in tabelle e/o serie storiche, 

disponibili presso il sistema 

statistico comunale o 

facilmente reperibili. 

D.LGS. n. 322/1989 

Art. 10 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Riconoscimento  qualifica  di  

ñbottega storica trentinaò 

L.P. n. 17/2010 

Art. 63 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

PUBBLICI ESERCIZI  (pubblici esercizi LP 09/00, scommesse, sale giochi, agritur, esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, somministrazione temporanea di 

alimenti e bevande, somministrazione mediante distributori automatici) 

Autorizzazione per deroga 

alla somministrazione di 

superalcolici in 

occasione di manifestazione 

L.P. n. 9/2000 di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 
no no 



Licenza per apertura, 

trasferimento e ampliamento 

di sala giochi 

R.D. n. 773/1931                                                    

L.P. n. 9/2000                             

di parte 90 dalla data di ricevimento 
della domanda 

no no 

Licenza per l'esercizio di 

scommesse 

R.D. n. 773/1931 

L.P. n. 9/2000 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Licenza per l'esercizio di 

scommesse all'interno di altre 

attività aventi carattere 

prevalente 

R.D. n. 773/1931 

L.P. n. 9/2000 

L.P. n. 17/2000 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Licenza per distribuzione e 

noleggio di apparecchi da 

gioco 

R.D. n. 773/1931 

L.P. n. 9/2000 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Controllo SCIA per pubblici 

esercizi (pubblici esercizi LP 

09/00, agritur, esercizi  

alberghieri ed extra- 

alberghieri, somministrazione 

temporanea di alimenti e 

bevande, somministrazione 

mediante distributori 

automatici) (*) 

 

L.P. n. 9/2000 

LP n. 10/2001 

L.P. n. 7/2002 

di ufficio 60 dalla data di ricevimento 

della SCIA 

si no 

COMMERCIO IN SEDE FISSA  (commercio al dettaglio, commercio all'ingrosso, forme speciali di vendita) 

 

Permesso temporaneo attività 

di vendita al dettaglio negli 

spazi comuni dei centri 

commerciali 

L.P. n. 17/2010  di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Controllo SCIA per 

commercio in sede fissa 

(commercio al dettaglio, 

commercio all'ingrosso, forme 

speciali di vendita) (*) 

 

 

 

 

L.P. n. 17/2010  di ufficio 60 dalla data di ricevimento 

della SCIA 

si no 



COMMERCIO SU SUOLO PUBBLICO  (mercati, posteggi isolati, vendita temporanea, commercio in forma itinerante) 

Autorizzazione/concessione 

per l'esercizio del commercio 

su area pubblica (mercati e 

posteggi isolati) 

L.P. n. 17/2010 

Regolamento per il 

commercio su aree 

pubbliche Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

di parte 60 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione/concessione 

per l'esercizio del commercio 

su area pubblica (mercati 

saltuari) 

L.P. n. 17/2010 

Regolamento per il 

commercio su aree 

pubbliche Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

di parte 60 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no  

Subingresso in 

autorizzazione/concessione 

per l'esercizio del commercio 

su area pubblica (mercati 

saltuari) 

L.P. n. 17/2010 

Regolamento per il 

commercio su aree 

pubbliche 

Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Concessione di occupazione 

temporanea di suolo pubblico 

nei mercati saltuari (spuntisti) 

L.P. n. 17/2010 

Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

di parte   Il rilascio della 

concessione è contestuale 

allo svolgimento del 

mercato saltuario nel 

rispetto della graduatoria 

formata per il mercato 

saltuario stesso 

no no 

Concessione di occupazione 

temporanea su suolo pubblico 

in occasione di manifestazioni 

varie (vendite temporanee) 

L.P. n. 17/2010 

Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

di parte 30 dalla data di scadenza del 

termine di presentazione 

delle domande 

no no 

Autorizzazione/concessione 

all'estensione/variazione di 

L.P. n. 17/2010 

Regolamento per il 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 



settore merceologico per il 

commercio su area pubblica 

mediante posteggio 

commercio su aree 

pubbliche 

Autorizzazione/concessione 

di modifica della dimensione 

o ubicazione del posteggio 

L.P. n. 17/2010 

Regolamento per il 

commercio su aree 

pubbliche 

di parte 60 dalla data di scadenza del 

termine di presentazione 

delle domande 

no no 

Autorizzazione mercato tipico 

locale          

L.P. n. 17/2010            di parte 60 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Controllo SCIA per 

commercio su area pubblica 

(per mercati, posteggi isolati, 

vendite temporanee, 

commercio in forma 

itinerante) (*) 

 

 

 

L.P. n. 17/2010 

Regolamento per il 

commercio su aree 

pubbliche. 

Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

di ufficio 60 dalla data di ricevimento 

della SCIA 

si  no 

ARTIGIANATO E TRASPORTI  (acconciatori, estetisti, taxi, noleggio con e senza conducente, rimesse, panificatori, tintolavanderie, ulteriori materie non previste in 

gruppo precedente) 

Licenza di taxi L. n. 21/1992 

Regolamento per il 

servizio di trasporto 

pubblico non di linea 

di ufficio 90 dalla data della 

determinazione 

dirigenziale di 

approvazione della 

graduatoria formata a 

seguito di concorso 

no no 

Subingresso licenza taxi L. n. 21/1992 

Regolamento per il 

servizio di trasporto 

pubblico non di linea 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione noleggio con 

conducente 

L. n. 21/1992 

Regolamento per il 

servizio di trasporto 

pubblico non di linea 

Deliberazione Giunta 

provinciale 23.02.2015 n. 

278 

di ufficio 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 



Subingresso autorizzazione 

noleggio con conducente 

L. n. 21/1992 

Regolamento per il 

servizio di trasporto 

pubblico non di linea 

Deliberazione Giunta 

provinciale 23.02.2015 n. 

278 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione per 

sostituzione autovettura taxi e 

autovettura/autoveicolo 

noleggio con conducente 

L. n. 21/1992 

Regolamento per il 

servizio di trasporto 

pubblico non di linea 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no  no 

Licenza di stabilimento bagni 

o piscine pubblici 

R.D. n. 773/1931 di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione per la vendita 

di funghi freschi spontanei 

D.P.R. n. 376/1995 di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione per la 

macellazione a domicilio 

R.D. n. 3298/1928 di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione per luminarie  di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione per 

campeggio mobile 

L.P. n. 33/1990 di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Controllo SCIA per 

artigianato e trasporti 

(acconciatori, estetisti, 

noleggio senza conducente, 

rimesse, panificatori, 

tintolavanderie) (*) 

L. n. 174/2005 

(acconciatori) L. n. 1/1990 

(estetisti) D.P.R. n. 

480/2001 (rimesse) 

D.P.R. n. 481/2001 

(noleggio senza 

conducente) 

L. n. 248/2006 

(panificatori) 

L. n. 84/2006 

(tintolavanderie) 

di ufficio 60 dalla data di ricevimento 

della SCIA 

si no 

(*)I l controllo delle S.C.I.A. è effettuato a campione sulla base di quanto stabilito con determinazione dirigenziale in materia 

Attestazione di regolarità del 

soggiorno per i cittadini 

dell'Unione Europea 

D.LGS. n. 30/2007 di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Attestazione di soggiorno D.LGS. n. 30/2007 di parte 30 dalla data di ricevimento no no 



permanente per i cittadini 

dell'Unione Europea 

della domanda corredata 

dalla documentazione atta 

a comprovare il diritto di 

soggiorno permanente 

Cambio di abitazione D.P.R. n. 223/1989           di parte 2 dalla data di ricevimento 

della dichiarazione 

(cambio confermato 

trascorsi 45 giorni dalla 

data della dichiarazione 

senza che sia stata 

effettuata comunicazione 

di requisiti mancanti) 

no si 

Cancellazione anagrafica per 

irreperibilità al censimento 

D.P.R. n. 223/1989           di ufficio 30 dalla data del primo 

accertamento effettuato 

dal Corpo di Polizia 

Locale 

no no 

Cancellazione anagrafica per 

irreperibilità 

D.P.R. n. 223/1989           di ufficio 90 trascorsi 365 giorni 

dalla data del primo 

accertamento 

effettuato dal Corpo 

di Polizia locale 

no no 

Separazione consensuale, 

richiesta congiunta di 

scioglimento o di cessazione 

degli effetti civili del 

matrimonio e modifica delle 

condizioni di separazione o di 

divorzio innanzi all'ufficiale 

dello Stato Civile 

L. n. 162/2014 di parte 90 dalla data di iscrizione nei 

registri di stato civile 

dell'accordo delle parti di 

volersi separare ovvero far 

cessare gli effetti civili del 

matrimonio o ottenerne lo 

scioglimento  

no no 

Correzione di errori materiali 

di scrittura ex art. 98 D.P.R. 

n. 396/2000 

 

D.P.R. n. 396/2000 di ufficio 30 dalla data in cui l'errore è 

riscontrato o segnalato 

no no 

Immigrazione da altro 

Comune o dall'estero 

D.P.R. n. 223/1989           di parte 2 dalla data di ricevimento 

della dichiarazione 

(cambio confermato 

trascorsi 

no si 



45 giorni dalla data della 

dichiarazione senza che 

sia stata effettuata 

comunicazione di requisiti 

mancanti) 

Prestazione del giuramento 

relativo al decreto di 

conferimento della 

cittadinanza italiana 

L. n. 91/1992          di parte 180 dalla data di notifica del 

decreto da parte del 

Commissariato del 

Governo all'interessato 

no no 

Relazione giustificativa termine: 

 il termine è fissato in 180 giorni dall'art 10 della L. n. 91/1992. 

Rettifica di dati anagrafici D.P.R. n. 223/1989 

L. n. 218/1995 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

SERVIZIO SERVIZI FUNERARI  

Concessione di sepolture 

private ex novo 

D.P.R. n. 285/1990 

Regolamento comunale di 

polizia mortuaria 

di parte 90 dalla data in si cui rende 

disponibile un posto, nel 

rispetto della graduatoria 

delle domande 

no no 

Rinnovo di concessioni in 

essere 

D.P.R. n. 285/1990 

Regolamento comunale di 

polizia mortuaria 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione per 

tumulazioni di uomini 

illustri/benefattori 

Regolamento comunale di 

polizia mortuaria 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Rimborsi per rinunce di 

sepolture private 

Regolamento comunale di 

polizia mortuaria 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione per posa 

lapidi 

Regolamento comunale di 

polizia mortuaria 

di parte 10 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione per prelievo 

lapidi 

Regolamento comunale di 

polizia mortuaria 

di parte 1 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no  no 

Autorizzazione per posa 

lapidi con valenza artistica 

Regolamento comunale di 

polizia mortuaria 

di parte 90 domanda,subordinatament

e al parere della 

Commissione edilizia 

no no 

Autorizzazione a trasporti 

fuori dal territorio comunale 

D.P.R. n. 285/1990 

Regolamento comunale di 

polizia mortuaria 

di parte 1 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione a trasporti D. .P.R. n. 285/1990 di parte 3 dalla data di ricevimento no no 



all'estero per Stati aderenti 

alla Convenzione di Berlino 

D.P.P. n. 5-112/Leg/2008 

Regolamento comunale di 

polizia mortuaria 

della domanda 

Autorizzazione a trasporti 

all'estero per Stati non 

aderenti alla 

Convenzione di Berlino 

D.P.R. n. 285/1990 

D.P.P. n. 5-112/Leg/2008 

Regolamento comunale di 

polizia mortuaria 

di parte 3 dalla data di rilascio 

del nulla osta da 

parte del Consolato 

no no 

Autorizzazione alla 

cremazione 

D.P.R. n. 285/1990 

L. n. 130/2001 

L.P. n. 7/2008 

Regolamento comunale di 

polizia mortuaria 

di parte 3 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione alla 

conservazione delle ceneri in 

abitazione 

L. n. 130/2001 

L.P. n. 7/2008 

di parte 3 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione alla 

dispersione in 

natura delle ceneri 

L. n. 130/2001 

L.P. n. 7/2008 

di parte 3 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Permesso di seppellimento 

per decessi per cause naturali 

D.P.R. n. 285/1990 

Regolamento comunale di 

polizia mortuaria 

di parte 2 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Permesso di seppellimento 

per decessi per cause di morte 

violenta 

D.P.R. n. 285/1990 

Regolamento comunale di 

polizia mortuaria 

di parte 2 dalla data del nulla 

osta dell'Autorità 

Giudiziaria 

no no 

Avvisi di esumazione 

ordinaria 

D.P.R. n. 285/1990 

Regolamento comunale di 

polizia mortuaria 

di parte 90 dalla data di avvio 

dell'operazione di 

esumazione 

no no 

Accesso agli atti e ai 

documenti amministrativi (*) 

L. n. 241/1990 

L.P. n. 23/1992 

D.P.R. n. 184/2006 

D.P.P. n. 17-97/Leg/2007 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Riscontro alle richieste di 

controllo del contenuto di 

dichiarazioni sostitutive 

di certificazione o di atto 

notorio 

D.P.R. n. 445/2000 di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no  no 

 



 

SERVIZIO FINANZIARIO  

 

OGGETTO NORMATIVA  INIZIATIVA  TERMINE 

FINALE  

DECORRENZA SCIA SILENZIO 

ASSENSO 

Cessione di credito Codice Civile 

Art. 1264 

D.LGS. n. 163/2006 

Art. 117 

L.P. n. 26/1993 

Art. 58, p.to 11 

di parte 45 (per 

cessioni di 

credito relative 

a prestazioni di 

servizi e 

forniture) 

15 (per 

cessioni di 

credito relative 

a lavori 

pubblici) 

dalla data di notifica della 

cessione di credito 

no no 

Rilascio di certificazioni D.L. n. 35/2013 

D.L. n. 66/2014 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Canone per l'occupazione di 

spazi ed aree pubbliche - 

Adozione provvedimento di 

rimborso 

di somme versate e non 

dovute 

Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di 

spazi ed aree pubbliche 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Imposta sulla pubblicità - 

Rilascio di autorizzazione 

pubblicitaria per 

l'installazione su suolo privato 

diimpianti destinati alla 

affissione diretta 

D.P.R. n. 495/1992 di parte 60 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Imposta sulla pubblicità - 

Rilascio di autorizzazione 

pubblicitaria per l'esposizione 

di mezzo pittorico 

 

D.P.R. n. 495/1992            di parte 60 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 



Diritti sulle pubbliche 

affissioni - rimozione e 

installazione di impianti 

pubblicitari pubblici 

Regolamento comunale 

per l'applicazione 

dell'imposta sulla 

pubblicità e per 

l'effettuazione del servizio 

delle pubbliche affissioni 

di parte 60 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Interventi di assistenza 

economica - Reddito di 

garanzia 

L.P. n. 13/2007    di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Interventi di assistenza 

economica - Intervento 

economico straordinario 

L.P. n. 13/2007                  di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Interventi di assistenza 

economica - Esenzione ticket 

sanitario 

L.P. n. 14/1991 

L.P. n. 13/2007 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Interventi di assistenza 

economica - Dichiarazione di 

sussistenza delle condizioni 

per l'accesso gratuito ai 

servizi 

L.P. n. 14/1991 

L.P. n. 13/2007 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Interventi di assistenza 

economica - Assegno ai 

nuclei familiari con 

almeno tre figli e assegno di 

maternità 

L. n. 448/1998 

L.P. n. 3/2000 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Interventi di assistenza 

economica - Assunzione oneri 

relativi alle attrezzature 

speciali 

L.P. n. 14/1991 

L.P. n. 13/2007 

di parte 60 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Interventi di assistenza 

economica - Anticipazione 

dell'assegno di mantenimento 

a tutela dei minori 

L.P. n. 14/1991 

L.P. n. 13/2007 

di parte 60 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Interventi di assistenza 

economica - Concessione di 

prestiti sull'onore 

 

L.P. n. 14/1991 

L.P. n. 13/2007 

di parte 60 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 



Interventi di assistenza 

economica sopra specificati 

Liquidazione 

L.P. n. 14/1991 

L.P. n. 13/2007 

L. n. 448/1998 

L.P. n. 3/2000 

di ufficio 60 dalla data di adozione 

provvedimento di 

concessione dell'intervento 

di assistenza economica 

no no 

Contributi a bilancio per 

interventi socio-assistenziali - 

Assegnazione anticipo (50 % 

contributo anno precedente) 

L.P. n. 14/1991                  di parte entro il 31 

marzo 

dell'anno di 

riferimento 

scadenza determinata dalle 

norme di settore 

no no 

Contributi a bilancio per 

interventi socio-assistenziali 

diretti alla prevenzione degli 

stati di emarginazione - 

Assegnazione anticipo (50 % 

contributo anno precedente) 

L.P. n. 35/1983                 di parte ½ importo 

anticipo entro 

il 31 gennaio 

dell'anno di 

riferimento; 

½ importo 

anticipo entro 

il 30 aprile 

dell'anno di 

riferimento 

scadenza determinata dalle 

norme di settore 

no no 

Contributi a bilancio per 

interventi socio-assistenziali - 

Assegnazione definitiva 

L.P. n. 14/1991 

L.P. n. 35/1983 

di parte 180 dalla data di scadenza del 

termine di presentazione 

delle domande o dalla data 

della documentazione 

amministrativa prevista per 

il finanziamento su base 

annua. 

no no 

Relazione giustificativa termine: il termine è fissato in 180 giorni trattandosi di procedimento che presuppone analisi di bilancio complesse, confronto con Enti che chiedono il 

finanziamento, ed è subordinato all'adozione annuale da parte della Provincia Autonoma di Trento dell'atto di indirizzo e coordinamento per il finanziamento delle attività socio-

assistenziali di livello locale. 

Assegnazione di contributi 

per iniziative con finalità 

socio- assistenziali 

Regolamento per 

l'erogazione di contributi, 

sovvenzioni ed altre 

agevolazioni a soggetti 

pubblici e privati per 

attività socio-assistenziali 

di parte 90 dalla data di scadenza del 

termine di presentazione 

delle domande 

no no 

Assegnazione di contributi 

per iniziative con finalità 

socio-culturale 

Regolamento per 

l'erogazione di contributi, 

sovvenzioni ed altre 

agevolazioni  

di parte 90 dalla data di scadenza del 

termine di presentazione 

delle domande 

no no 



Assegnazione di contributi 

per la gestione di circoli 

pensionati e anziani 

Regolamento per 

l'erogazione di contributi, 

sovvenzioni ed altre 

agevolazioni 

di parte 90 dalla data di scadenza del 

termine di presentazione 

delle domande 

no no 

Rideterminazione/definizione 

saldo da corrispondere su 

contributi ex L.P. n. 

14/1991 

L.P. n. 14/1991 di parte 120 dalla data di ricevimento del 

bilancio consuntivo e della 

relativa documentazione 

amministrativa 

no no 

Relazione giustificativa termine: il termine è fissato in 120 giorni trattandosi di procedimento che presuppone la verifica dei bilanci degli enti ed una serie di controlli a 

campione dei documenti contabili. 

Rideterminazione/liquidazion

e saldo dei contributi per 

finalità socio- culturali, socio- 

assistenziali e per la gestione 

di circoli pensionati e anziani 

Regolamento per 

l'erogazione di 

finanziamenti e 

l'attribuzione di 

benefici economici a 

soggetti pubblici e privati 

di parte 60 dalla data di ricevimento 

della documentazione 

giustificativa della spesa 

no no 

Assegnazione di contributi nei 

settori 

della solidarietà 

internazionale e della 

cooperazione decentrata allo 

sviluppo 

Regolamento in 

materia di 

erogazione di contributi  

di parte 120 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Relazione giustificativa termine: il termine è fissato in 120 giorni dal Regolamento in materia di erogazione di contributi nei settori della solidarietà internazionale e della 

cooperazione decentrata allo sviluppo 

Assegnazione di contributi e 

di sovvenzioni per attività 

culturale ordinaria e/o per 

acquisto di attrezzature per 

attività culturali 

Regolamento per 

l'erogazione di benefici 

per attività culturali 

di parte 90 dal giorno successivo alla 

data di scadenza del termine 

di presentazione delle 

domande 

no no 

Assegnazione di contributi e 

di sovvenzioni per iniziative 

culturali straordinarie 

Regolamento per 

l'erogazione di benefici 

per attività 

culturali 

di parte 60 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Assegnazione di contributi 

per iniziative di promozione 

urbana e turistica 

L.P. n. 23/1990 

Regolamento per 

l'erogazione di 

benefici per attività 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 



culturali 

Assegnazione di contributi 

per attività ordinaria rivolta ai 

giovani 

Regolamento per 

l'erogazione di 

finanziamenti e 

l'attribuzione di 

benefici economici 

a soggetti pubblici e 

privati 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Assegnazione di contributi 

per iniziative straordinarie 

rivolte ai giovani 

Regolamento per 

l'erogazione di 

finanziamenti e 

l'attribuzione di 

benefici economici 

a soggetti pubblici e 

privati 

di parte 60 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Liquidazione di contributi Regolamento in 

materia di 

erogazione di 

contributi  

di parte 90 dalla data di 

ricevimento della 

documentazione 

giustificativa della 

spesa 

no no 

Assegnazione, su richiesta, di 

contributi ordinari ai Vigili 

del Fuoco Volontari 

L.R. n. 24/1954 

D.P.G.P. n. 1-54/Leg/1992 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Assegnazione di contributi 

straordinari ai Vigili del 

Fuoco Volontari 

L.R. n. 24/1954 

D.P.G.P. n. 1-54/Leg/1992 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Liquidazione di contributi 

ordinari su richiesta e di 

contributi straordinari ai 

Vigili del Fuoco Volontari 

L.R. n. 24/1954 

D.P.G.P. n. 1-54/Leg/1992 

di parte 40 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Recupero morosità                                     Regolamento di 

contabilità 

di ufficio 180 dalla data di scadenza del 

termine per il pagamento 

no no 

Relazione giustificativa termine: il termine è fissato in 180 giorni in quanto il procedimento richiede, ove il credito non sia certo ed esigibile, la formale messa in mora del 

soggetto debitore, nonch® lôavvio della procedura coattiva ai sensi di legge. Sono inoltre talvolta richieste, in ragione degli interlocutori del Servizio Patrimonio, negoziazioni 

particolari, o in alcuni casi da condividere con il Collegio dei Revisori dei conti nei casi previsti dal Regolamento di contabilità, per concordare modalità di recupero delle 

entrate in modo da garantire lôobiettivo dellôEnte salvaguardando ove possibile esigenze di compatibilit¨ degli utenti. 

 



Pagamento di spese per oneri 

accessori per locazioni 

passive 

Codice Civile 

L. n. 392/1978 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Pagamento di spese per premi 

assicurativi 

Codice Civile 

D.LGS. n. 209/2005 

di parte  

di ufficio 

90 dalla data di ricevimento 

della domanda / dalla data di 

scadenza della polizza 

no no 

Accesso agli atti e ai 

documenti amministrativi (*) 

L. n. 241/1990 

L.P. n. 23/1992 

D.P.R. n. 184/2006 

D.P.P. n. 17-97/Leg/2007 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Rimborso di depositi 

cauzionali diversi 

Codice Civile di parte 60 dalla data di ricevimento 

della domanda (**) 

no no 

 

(*) l'art. 32, comma 7, della L.P. n. 23/1992 prevede il silenzio-rigetto. 

(**)nel caso di verifiche tecniche preliminari al rimborso, il termine decorre dalla data delle verifiche stesse. 



 

 

SERVIZIO TECNICO  

Ufficio Lavori Pubblici- urbanistica edilizia privata - gestione del patrimonio ï servizi pubblici- cantiere comunale 

 

OGGETTO NORMATIVA  INIZIATIVA  TERMINE 

FINALE  

DECORRENZA SCIA SILENZIO 

ASSENSO 

Concessione di occupazione 

di suolo pubblico per: 

- traslochi 

- raccolte firme (esclusi i 

periodi elettorali) 

- piccole manutenzioni 

- deposito di materiali 

D.LGS. n. 285/1992 

Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Concessione di occupazione 

di suolo pubblico per 

avvenimenti e manifestazioni 

si carattere sociale, culturale, 

religioso, sportivo, politico, 

assistenziale, ricreativo 

D.LGS. n. 285/1992 

Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

di parte 90 dalla data di ricevimento di 

tutti gli elementi necessari 

per l'istruttoria della 

domanda. 

no no 

Esercizio del diritto di 

prelazione alla vendita o 

locazione di immobili 

L.P. n. 4/1981 

Art. 47 

L.P. n. 6/1999 

Art. 29 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Nulla osta alla vendita o 

locazione di immobili 

L.P. n. 4/1981 

Art. 47 

L.P. n. 6/1999 

Art. 29 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione all'esercizio di 

attività temporanee 

(manifestazioni, 

spettacoli e cantieri ex L. n. 

447/1995) 

 

L. n. 447/1995 

Art. 6 

D.P.G.P. n. 38-

110/Leg/1998 

di parte 20 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 



Autorizzazione all'esercizio di 

dighe di ritenuta, opere di 

sbarramento e traverse 

comprese fra 1000 mc e 

5000 mc ex L.P. n. 18/1976 

L.P. n. 18/1976 

Artt. 17 bis e 17 septies 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione alla raccolta 

di specie floristiche per scopi 

di carattere scientifico, 

didattico, farmaceutico o 

officinale ex L.P. n. 11/2007 

L.P. n. 11/2007 

D.P.P. n. 23-25/Leg/2009 

Art. 7 

di parte 50 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Approvazione/autorizzazione 

di documenti progettuali 

inerenti la bonifica di siti con 

estensione areale inferiore 

allôettaro - Piano della 

caratterizzazione 

D.LGS. n. 152/2006 Art. 

242 

D.P.G.P. n. 1-41/Leg/1987 

art. 77 bis           

di parte 120 dalla data di ricevimento 

della documentazione 

no no 

Relazione giustificativa termine: il termine è fissato in 120 giorni in considerazione dell'iter istruttorio stabilito dalla normativa, la quale prevede l'acquisizione di parere da 

parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente che a sua volta ha fissato in 60 giorni il termine per l'espressione dello stesso. 

Approvazione/autorizzazione 

di documenti progettuali 

inerenti la bonifica di siti con 

estensione areale 

inferiore all'ettaro -Analisi di 

rischio sito specifica 

D.LGS. n. 152/2006 Art. 

242 

D.P.G.P. n. 1-41/Leg/1987 

art. 77 bis           

di parte 120 dalla data di ricevimento 

della documentazione 

no no 

Relazione giustificativa termine: il termine è fissato in 120 giorni in considerazione dell'iter istruttorio stabilito dalla normativa, la quale prevede l'acquisizione di parere da 

parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente che a sua volta ha fissato in 60 giorni il termine per l'espressione dello stesso. 

Approvazione/autorizzazione 

di documenti progettuali 

inerenti la bonifica di siti con 

estensione areale inferiore 

all'ettaro - Progetto operativo 

di bonifica o di messa in 

sicurezza operativa o 

permanente 

D.LGS. n. 152/2006 Art. 

242 

D.P.G.P. n. 1-41/Leg/1987 

art. 77 bis           

di parte 120 dalla data di ricevimento 

della documentazione 

no no 

Relazione giustificativa termine: il termine è fissato in 120 giorni in considerazione dell'iter istruttorio stabilito dalla normativa, la quale prevede l'acquisizione di parere da 

parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente che a sua volta ha fissato in 60 giorni il termine per l'espressione dello stesso. 

 



Approvazione/autorizzazione 

di documenti progettuali 

inerenti la bonifica di siti con 

estensione areale inferiore 

all'ettaro - Progetto di 

bonifica secondo la procedura 

semplificata ex art. 249 del 

D.LGS 152/2006  

D.LGS. n. 152/2006 Art. 

242 

D.P.G.P. n. 1-41/Leg/1987 

art. 77 bis           

di parte 120 dalla data di ricevimento 

della documentazione 

no no 

Relazione giustificativa termine: il termine è fissato in 120 giorni in considerazione dell'iter istruttorio stabilito dalla normativa, la quale prevede l'acquisizione di parere da 

parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente che a sua volta ha fissato in 60 giorni il termine per l'espressione dello stesso. 

Approvazione Piano di 

monitoraggio post analisi di 

rischio per i siti con 

estensione areale inferiore 

all'ettaro 

D.LGS. n. 152/2006 

Art. 242 

D.P.G.P. n. 1-41/Leg/1987 

Art. 77 bis 

di ufficio 

di parte 

90 dalla data di ricevimento 

della documentazione 

no no 

Autorizzazione per cave e 

torbiere 

L.P. n. 7/2006 

Artt. 7 e seguenti 

di parte 135 dalla data di ricevimento 

della documentazione 

no no 

Relazione giustificativa termine: il termine è fissato in 135 giorni in considerazione della tempistica e dell'iter istruttorio stabilito dalla normativa, la quale 

prevede l'acquisizione di parere da parte del comitato cave, assegnando allo stesso un termine di 90 giorni 

Autorizzazione alla 

costruzione e all'esercizio di 

discariche di rifiuti inerti 

D.LGS. n. 36/2003 

Artt. 8 e seguenti 

D.P.G.P. n. 1-41/Leg/1987 

Art. 64 

D.P.P. n. 14-44/Leg/2005 

Art. 3 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione allo 

stoccaggio di rifiuti nel luogo 

di produzione 

D.LGS. n. 152/2006 

Art. 183 

D.P.G.P. n. 1-41/Leg/1987 

Art. 64 

di parte 60 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Approvazione/autorizzazione 

di documenti progettuali 

inerenti la bonifica dei punti 

vendita carburanti ï Progetto 

unico di messa in sicurezza o 

bonifica 

D.M. n. 31/2015 

D.LGS. n. 152/2006 

Art. 242 

D.P.G.P. n. 1-41/Leg/1987 

Art. 77 bis 

di parte 120 dalla data di ricevimento 

della documentazione 

no no 

Relazione giustificativa termine: il termine è fissato in 120 giorni in considerazione dell'iter istruttorio stabilito dalla normativa, la quale prevede l'acquisizione di parere da 

parte dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente che a sua volta ha fissato in 60 giorni il termine per l'espressione dello stesso. 



Concessione di occupazione 

temporanea di suolo pubblico 

su aree verdi 

Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Concessione di occupazione 

temporanea di suolo pubblico 

per cantieri o lavori 

D.LGS. n. 285/1992 

D.P.R. n. 495/1992 

Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

di parte 60 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Assegnazione di contributi 

per manutenzione di strade 

vicinali e simili 

Regolamento per 

l'erogazione di 

finanziamenti e 

l'attribuzione di benefici 

economici a soggetti 

pubblici e privati 

di parte 75 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Liquidazione di contributi per 

manutenzione di strade 

vicinali e simili 

Regolamento per 

l'erogazione di 

finanziamenti e 

l'attribuzione di benefici 

economici a soggetti 

pubblici e privati 

di parte 60 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione di transiti 

eccezionali 

D.LGS. n. 285/1992 

D.P.R. n. 495/1992 

Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione di transiti in 

deroga 

D.LGS. n. 285/1992 

D.P.R. n. 495/1992 

Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

 

 

 

di parte 60 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 



Autorizzazione 

all'installazione di specchi 

parabolici 

D.LGS. n. 285/1992 

D.P.R. n. 495/1992 

Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Concessione per l'apertura di 

passi carrai 

D.LGS. n. 285/1992 

D.P.R. n. 495/1992 

Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

di parte 60 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Ordinanze per limitazione di 

traffico 

D.LGS. n. 285/1992 

D.P.R. n. 495/1992 

Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione 

all'installazione di tabelle 

segnaletiche 

D.LGS. n. 285/1992 

D.P.R. n. 495/1992 

Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Autorizzazione allo scarico 

(allacciamento alla fognatura 

comunale e scarichi 

alternativi) 

 

D.LGS. n. 152/2006 

D.P.P. n. 1-41/Leg/1987 

D.P.G.P. n. 1-99/Leg/2002 

di parte 60 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Espressione parere in merito 

all'idoneità delle opere di 

urbanizzazione primaria 

 

D.LGS. n. 285/1992 

L.P. n. 1/2008 

di parte 30 dalla data di ricevimento 

della richiesta di parere 

no no 

Concessione di occupazione 

permanente di spazi ed aree 

pubbliche 

Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 



Concessione di occupazione 

permanente di suolo pubblico 

con impianti pubblicitari 

all'interno dei centri abitati 

L.P. n. 15/2015 

Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

Piano Generale degli 

impianti pubblicitari 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no * no 

(*) è necessaria la comunicazione ai sensi dell'art. 78, comma 3, lett. m), della L.P. n. 15/2015 

Concessione di occupazione 

permanente di suolo pubblico 

con impianti pubblicitari 

all'esterno dei centri abitati 

L.P. n. 15/2015 

Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche Piano 

Generale degli impianti 

pubblicitari 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

si no 

Concessione sede ad 

associazioni 

Statuto 

Regolamento 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Concessione spazi ad uso 

diverso (es. commerciali) 

Codice Civile 

L. n. 392/1978 

L.P. n. 23/1990 

L.P. n. 2/2016 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Concessione ambulatori 

medici 

Codice Civile 

L. n. 392/1978 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Altre concessioni beni 

pubblici 

Codice Civile 

Regolamento di 

applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche 

di parte 90 dalla data di ricevimento 

della domanda 

no no 

Acquisti, alienazioni e 

permute di beni immobili, 

accettazione di atti di 

liberalità, costituzione di 

diritti reali 

 

L.P. n. 23/1990 

L.P. n. 6/2005 

L.P. n. 2/2016 

di parte  

di ufficio 

180 dalla data di ricevimento 

della domanda / dalla data di 

invio nota da parte 

dell'Amministrazione 

no no 

Relazione giustificativa termine: il termine è fissato in 180 giorni in considerazione dell'iter istruttorio stabilito dalla normativa provinciale (L.P. n. 23/1990 e L.P. n. 6/2005), 

la quale prevede procedure aggravate a tutela dell'interesse pubblico superiore. Sono in particolare necessarie valutazioni di ordine tecnico coinvolgenti altri Servizi o Uffici di 

altre Amministrazioni. 




