COMUNE DI LOCOROTONDO
UNITA'ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

DENOMINAZIONE DEL
PROCEDIMENTO

La denominazione del procedimento è
espressa in modo semplice e
comprensibile

BREVE DESCRIZIONE DEL
PROCEDIMENTO

Una breve descrizione del procedimento ne
delinea le caratteristiche

SETTORE

POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE

Dott. ANGELO CHIRULLI

FONTI NORMATIVE DI
RIFERIMENTO

Dal Protocollo Generale o da altri Uffici Comunali
giunge la richiesta motivata di chiusura della strada o di
parte di essa, interessata da
lavori/manutenzioni/manifestazioni
Gli Agenti eseguono un sopralluogo ed annotano le
prescrizioni alle quali i richiedenti devono attenersi

Autorizzazioni e permessi per
accesso in zona a traffico limitato

La pratica viene attivata a fronte della richiesta del
D.Lgs 30 Aprile 1992, 285
cittadino

Rilascio copie rapporto sinistro
stradale

Accertamento e riscontro per
iscrizioni/cancellazion/variazioni
anagrafiche

Dal Protocollo Generale giunge la richiesta da
parte della persona interessata / agenzie
assicurative dei soggetti coinvolti / studi legali
delegati. Il personale che ha eseguito il rilievo
predispone quanto richiesto
La pratica viene attivata a fronte della richiesta
del cittadino. L’Ufficio Anagrafe ne cura l'iter.
L'ufficio Polizia Locale effettua verifiche in loco
compatibilmente con le richieste del cittadino e le
esigenze dell'ufficio e restituisce l'accertamento
all'Uff. Anagrafe

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

UFFICIO COMPETENTE
ALL'ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO FINALE

DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE ALL'ISTANZA

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI RELATIVE
SCIA/DIA/SILENZI
AL PROCEDIMENTO IN
O ASSENSO
CORSO

Comm. ANNESE dott. Nico
Tel 080 4311090
mail:
vigili@comune.locorotondo.
ba.it

Comm. Sup.
Angelo Chirulli
Tel. 080 4311090
mail:
vigili@comune.locorotondo.ba.
it

COMANDO POLIZIA LOCALE
P.zza A. Moro n. 29

richiesta d'informazione diretta
o tramite sito web
vigili@comune.locorotondo.ba.it

M.llo. Giovanni Micele
Tel 080 4311090
mail:
vigili@comune.locorotondo.
ba.it

Comm. Sup.
Angelo Chirulli
Tel. 080 4311090
mail:
vigili@comune.locorotondo.ba.
it

COMANDO POLIZIA LOCALE
P.zza A. Moro n. 29

Settore Polizia Locale e
Randagismo
P.O.
Angelo Chirulli

Isp. Cataldo Laddomada
Tel 080 4311090
mail:
vigili@comune.locorotondo.
ba.it

Comm. Sup.
Angelo Chirulli
Tel. 080 4311090
mail:
vigili@comune.locorotondo.ba.
it

Settore Polizia Locale e
Randagismo
P.O.
Angelo Chirulli

M.llo. Giovanni Micele
Tel 080 4311090
mail:
vigili@comune.locorotondo.
ba.it

Comm. Sup.
Angelo Chirulli
Tel. 080 4311090
mail:
vigili@comune.locorotondo.ba.
it

entrambi

Settore Polizia Locale e
Randagismo
P.O.
Angelo Chirulli

ad istanza di parte

Settore Polizia Locale e
Randagismo
P.O.
Angelo Chirulli

ad istanza di parte

L. 241/90 e succ. integrazioni ad istanza di parte

D.Lgs 30 Aprile 1992, 285

Accertamenti amministrativi e
notificazioni

Dal Protocollo Generale giunge la richiesta da
parte della persona interessata

POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
STRUTTURALE
(P.O.S.)

STRUMENTI DI TUTELA

MODALITA'PER
TERMINE PER LA
LINK DI ACCESSO AL
L'EFFETTUAZIONE DEI CONCLUSIONE DEL
SERVIZIO ON LINE
PAGAMENTI
PROCEDIMENTO

Se il responsabile del
procedimento non coincide con il
Se il procedimento è ad istanza di
Qui sono riportate le
Questa sezione indica
responsabile del provvedimento Se il procedimento è ad istanza di parte, questa sezione indica gli
Qui è indicata la
Questa sezione indica gli
In questa sezione è indicato istruzioni per effettuare il
operatività della
Questa sezione indica il nome del
parte, qui sono indicati gli atti e i uffici che forniscono informazioni,
finale, questa sezione indica
Questa sezione indica se il
Qui è indicato il termine
denominazione della
Questa sezione indica le modalità segnalazione certificata distrumenti di tutela amministrativa il link di accesso al servizio pagamento, se previsto,
responsabile del procedimento,
Qui sono riportati tutti i riferimenti procedimento prende avvio
documenti da allegare all'istanza e gli orari, i recapiti telefonici, le
l'ufficio che adotta il
per la conclusione del
posizione organizzativa
inizio attività (SCIA), o e giurisdizionale, riconosciuti dalla on line, se già disponibile in secondo le modalità indicate
per ottenere le informazioni
unitamente ai recapiti telefonici e
normativi utili
la modulistica necessaria,
modalità di accesso e gli indirizzi e
provvedimento finale, il
su iniziativa di
procedimento espresso in
strutturale (e/o del Settore,
relative al procedimento in corso della dichiarazione di inizio legge in favore della persona rete, oppure i tempi previsti all'art. 5 del d.lgs. 7 marzo
alla casella di posta elettronica
le caselle di posta elettronica
compresi i fac-simile per le
responsabile dell'ufficio ed i
parte/d'ufficio/o di entrambi se previsto) ed il nome del
giorni
attività (DIA), o del
per l’attivazione
interessata
2005, n.82 per i pagamenti
istituzionale
istituzionale, a cui presentare le
autocertificazioni
recapiti telefonici e le caselle di
titolare
silenzio assenso
on line
istanze
posta elettronica istituzionale di
entrambi

Ordinanze di viabilità temporanee in
occasione di traslochi, lavori in corso
o manifestazioni varie

Accesso agli atti e documenti
amministrativi da parte dei cittadini

AVVIO DEL
PROCEDIMENTO

D.Lgs 30 Aprile 1992, 285

ad istanza di parte e si
ottiene previo il
pagamento della somma
richiesta in base al tipo di
atto di cui si chiede il
rilascio.

Settore Polizia Locale e
Randagismo
P.O.
Angelo Chirulli

L. 24.12.1954, n. 1228 - D.p.r.
30 maggio 1989, n. 223 - D.L.
n. 5/2012 convertito in L. n.
35/2012

ad istanza di parte

Settore Polizia Locale e
Randagismo
P.O.
Angelo Chirulli

Autorizzazioni occupazioni
temporanee suolo pubblico

Per depositare impianti o materiali su suolo
pubblico è necessario ottenere
un'autorizzazione comunale

Regolamento Comunale per
l'occupazione del suolo pubblicoad istanza di parte
approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale

Settore Polizia Locale e
Randagismo
P.O.
Angelo Chirulli

Rilascio contrassegni invalidi

Ricevimento della domanda, analisi della
documentazione e
rilascio del contrassegno all’avente diritto

D.P.R. 30.07.2012 n. 151

Settore Polizia Locale e
Randagismo
P.O.
Angelo Chirulli

ad istanza di parte

Comm. ANNESE dott. Nico
Tel 080 4311090
mail:
vigili@comune.locorotondo.
ba.it
Isp. Cataldo Laddomada
Tel 080 4311090
mail:
vigili@comune.locorotondo.
ba.it

Comm. ANNESE dott. Nico
Tel 080 4311090
mail:
vigili@comune.locorotondo.
ba.it
M.llo. Giovanni Micele
Tel 080 4311090
mail:
vigili@comune.locorotondo.
ba.it

In corso di attivazione il
servizio on line

6 gg.

richiesta d'informazione diretta
o tramite sito web
vigili@comune.locorotondo.ba.it

In corso di attivazione il
servizio on line

10 gg.

COMANDO POLIZIA LOCALE
P.zza A. Moro n. 29

richiesta d'informazione diretta
o tramite sito web
vigili@comune.locorotondo.ba.it

In corso di attivazione il
servizio on line

10 gg.

COMANDO POLIZIA LOCALE
P.zza A. Moro n. 29

richiesta d'informazione diretta
o tramite sito web
vigili@comune.locorotondo.ba.it

In corso di attivazione il
servizio on line

Comm. Sup.
Angelo Chirulli
Tel. 080 4311090
mail:
vigili@comune.locorotondo.ba.
it

COMANDO POLIZIA LOCALE
P.zza A. Moro n. 29

richiesta d'informazione diretta
o tramite sito web
vigili@comune.locorotondo.ba.it

In corso di attivazione il
servizio on line

Comm. Sup.
Angelo Chirulli
Tel. 080 4311090
mail:
vigili@comune.locorotondo.ba.
it

COMANDO POLIZIA LOCALE
P.zza A. Moro n. 29

richiesta d'informazione diretta
o tramite sito web
vigili@comune.locorotondo.ba.it

In corso di attivazione il
servizio on line

Comm. Sup.
Angelo Chirulli
Tel. 080 4311090
istanza in bollo
mail:
vigili@comune.locorotondo.ba.
it

COMANDO POLIZIA LOCALE
P.zza A. Moro n. 29

richiesta d'informazione diretta
o tramite sito web
vigili@comune.locorotondo.ba.it

In corso di attivazione il
servizio on line

COMANDO POLIZIA LOCALE
P.zza A. Moro n. 29

richiesta d'informazione diretta
o tramite sito web
vigili@comune.locorotondo.ba.it

Comm. Sup.
Angelo Chirulli
istanza carta semplice
Tel. 080 4311090
mail:
vigili@comune.locorotondo.ba.
it
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ricorso innanzi al TAR

Termini di legge

In corso di attivazione il
servizio on line

30 gg.

MOTIVAZIONE PER
TERMINE SUPERIORE A
90 GIORNI

Nel caso in cui il termine superi i
90 giorni, questa sezione ne
indica la motivazione
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