
Nome Servizio RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO SERIVZI DEMOGRAFICI D.ssa ANZOLINI LUCIA

Unità Operativa

…................

Procedimento        ( breve descrizione) termine di conclusione 

Apposizione delle annotazioni di stato civile 10 giorni
Giuramento per conferimento della cittadinanza 
italiana

30 giorni

Acquisto della cittadinanza italiana per residenza 
ininterrotta dalla nascita al compimento del 18° 
anno.

30 giorni

Riconoscimento della  cittadinanza italiana jure 
sanguinis

180 giorni

Formazione atti di nascita 1 giorno

Formazione atti di morte 1 giorno

Trascrizione atti di stato civile in generale 30 giorni

Pubblicazioni di matrimonio 30 giorni
Trascrizione atti di matrimoni concordatari o 
celebrati davanti a ministri dei culti ammessi

5 giorni

Attribuzione di nuovo numero civico e cambio 
numerazione civica

30 giorni 

RESIDENZA IN TEMPO REALE , nuova 
iscrizione anagrafica per immigrazione da altro 
Comune , per immigrazione da estero, da 
irreperibilità, dall'estero di cittadini iscritti A.I.R.E.

2 giorni

CAMBIO DI ABITAZIONE IN TEMPO REALE 
nell'ambito dello stesso Comune

2 giorni

Iscrizioni e cancellazioni A.I.R.E. 180 giorni

Cancellazioni anagrafiche 5 giorni
Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità o 
omessa dichiarazione

450 giorni

Autenticazione di sottoscrizione su certificato di 
proprietà di un veicolo

0 giorni

Certificazioni storiche 30 giorni
Rilascio documento d'identità e stampa 
certificazioni e attestazioni desumibili dagli atti 
anagrafici

0 giorni

Autenticazione di fotografie, firme, copie e 
dichiarazioni sostitutive

0 giorni

Rilascio attestazione di regolarità di soggiorno a 
cittadino comunitario

30 giorni 

Presidenti di Seggio elettorale - richiesta iscrizione 
all'Albo 

30 giorni

Scrutatori  di Seggio elettorale - richiesta 
iscrizione all'Albo 

30 giorni

Rilascio tessere elettorali e duplicati 0 giorni



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

2 giorni

Giudici Popolari: richiesta di iscrizione Albi di 
Corte d'Assise e Corte di Assise d'Appello

90 giorni

Accesso ai documenti amministrativi 30

Espropriazione per pubblica utilità N.D

Affidamento Lavori/servizi/forniture sotto soglia 

mediante procedura aperta
N.D

Affidamento Lavori/servizi/forniture sotto soglia 

mediante procedura negoziata, senza 

pubblicazione bando

N.D

Affidamento Lavori/servizi/forniture sotto soglia 

mediante procedura negoziata, senza 

pubblicazione bando, con affidamento diretto

N.D

Autorizzazione al subappalto 30

Procedura tecnica liquidazione S.A.L./Fatture 30

Nome Servizio RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica - Servizio LL.PP. ed Espropri Geom. Marcuzzo Giovanni

Unità Operativa

LL.PP. ed Espropri

Procedimento termine di conclusione 

Accesso ai documenti amministrativi 30

Espropriazione per pubblica utilità N.D

Affidamento Lavori/servizi/forniture sotto soglia 

mediante procedura aperta
N.D

Affidamento Lavori/servizi/forniture sotto soglia 

mediante procedura negoziata, senza 

pubblicazione bando

N.D

Affidamento Lavori/servizi/forniture sotto soglia 

mediante procedura negoziata, senza 

pubblicazione bando, con affidamento diretto

N.D

Autorizzazione al subappalto 30

Procedura tecnica liquidazione S.A.L./Fatture 30

Nome Servizio RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ufficio Comune - Servizio Informatico Geom. Marcuzzo Giovanni



Unità Operativa

Ufficio Comune - Servizio Informatico

Procedimento termine di conclusione 

Accesso ai documenti amministrativi 30

Affidamento Lavori/servizi/forniture sotto soglia 

mediante procedura negoziata, senza 

pubblicazione bando

N.D

Affidamento Lavori/servizi/forniture sotto soglia 

mediante procedura negoziata, senza 

pubblicazione bando, con affidamento diretto

N.D

Procedura tecnica liquidazione S.A.L./Fatture 30

Nome Servizio RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sportello Unico per le Attività Produttive 

Associato Sile Avv. Giuditta Rombolà

Unità Operativa

Procedimento termine di conclusione 

Procedimento telematico DPR 160/2010  
www.impresainungiorno.gov.it/web/pordenone/co
mune/t/G994

www.impresainungiorno.gov.it/we

b/pordenone/comune/t/G994

Nome Servizio RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA LEGALE, AMMINISTRATIVA, ECONOMICO- FINANZIARIA E CULTURAdott.Sorbello Salvatore

Unità Operativa

Tributi 

Procedimento        ( breve descrizione) termine di conclusione 



ICI (Imposta Comunale sugli Immobili): pratiche 
per riconoscimento esenzione e agevolazioni dal 

pagamento nei casi previsti per legge e 
regolamento, istanze di rimborso

N.D.

IMU (Imposta Municipale Propria): pratiche per il 
riconoscimento esenzioni previste per legge, 

istanze di rimborso
N.D.

TARES (Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi): 
gestione dichiarazioni di inizio occupazione utenze 
domestiche e non domestiche, cessazioni, volture 

posizioni contributive, riconoscimento 
agevolazioni e riduzioni previste per legge e 

regolamento, discarichi

N.D.

ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità): rilascio 
autorizzazioni all'installazione dei mezzi 
pubblicitari temporanee e permanenti

30 giorni

Nome Servizio RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Legale Amministrativa Economico 

finanziaria e cultura

Unità Operativa

Gestione bilancio economato e personale

Procedimento        ( breve descrizione) termine di conclusione 

Certificazione delle ritenute effettuate come 

sostituto d'imposta
28 febbraio di ogni anno

Certificazione dei redditi di lavoro dipendente, 

pensioni e assimilati mediante  modello CUD 
28 febbraio di ogni anno

Certificazione dei crediti -  piattaforma 

certificazione crediti su MEF
30 giorni

Certificazione stati di servizio prestati presso 

l'Ente
30 giorni

Procedura di liquidazione fatture di competenza 

dell'ufficio
30 giorni

Nome Servizio RESPONSABILE DEL SERVIZIO

URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE Arch. Luciano Liut

Unità Operativa

STRUTTURA ORGANIZZATIVA N.6

Procedimento termine di conclusione 

URBANISTICA

Adozione/Approvazione di variante al PRGC N.D

Adozione/Aprrovazione PAC N.D

Dott. Salvatore Sorbello



Deposito frazionamenti 30gg

Rilascio Certificati Urbanistici 30gg

Rilascio pareri urbanistici non compresi in altri 
procedimenti

30gg

Procedimento termine di conclusione 

EDILIZIA - AMBIENTE

Condono edilizio presentato nel 1985 - 1986 - 

1987

744 giorni termine previsto 

dalla legge n. 47 del 28/02/1985 

art. 35 comma 18. Il termine di 

24 mesi per conclude è 

interrotto fino alla 

presentazione di tutta la 

documentazione obbligatoria, 

che doveva essere presentata 

con la domanda, compresi i 

pagamenti necessari versati in 

modo congruo, inoltre, 

l'interruzione perdura fino 

all'emissione dei pareri 

favorevoli degli enti competenti 

in caso di vincoli imposti da leggi

Condono edilizio presentato nel 1994 - 1995

365 giorni termine previsto 

dalla Legge n. 724 del 

23/12/1994 art. 39 comma 4. Il 

termine di 12 mesi per 

concludere è interrotto fino alla 

presentazione di tutta la 

documentazione obbligatoria, 

che doveva essere presentata 

con la domanda, compresi i 

pagamenti necessari versati in 

modo congruo, inoltre, 

l'interruzione perdura fino 

all'emissione dei pareri 

favorevoli degli enti competenti 

in caso di vincoli imposti da 

leggi.



Condono edilizio presentato nel 2004

744 giorni termine previsto 

dalla legge n. 326 del 

24/11/2003 art. 32 comma 37. Il 

termine di 24 mesi per 

concludere è interrotto fino alla 

presentazione di tutta la 

documentazione obbligatoria, 

che doveva essere presentata 

con la domanda, compresi i 

pagamenti necessari versati in 

modo congruo, inoltre, 

l'interrusione fino all'emissione 

dei pareri favorevoli degli enti 

competenti in caso di vincoli 

impoati da leggi.

Abusi edilizi accertamenti e sanzioni
non determinabile - dipendente 

dal tipo di abuso edilizio

Agibilità 30/60gg

Accertamento e sanzioni paesaggistiche "abusi" 90+90gg

Accesso agli atti 30gg

Apparati con tecnologia UMTS installazione e 
modif.

30gg

Cambio intestazione del titolo edilizio (voltura) 30gg

Permesso di costruire 75gg

Permesso di costruire "piano casa" 75gg

Autorizzazioni in precario N.D.

Permesso di costruire sostitutivo della SCIA 75gg

Denuncia di Inizio Attività (cd. Super DIA) 30gg

Permesso di costruire in sanatoria 90gg

Proroga Inizio o Fine Lavori 30gg

SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività 30gg

Comunicazioni di interventi di dilizia libera N.D.

Richieste di rilascio di autorizzazioni pesaggistiche
SEMPLIFIFCATA: 60gg - 

NORMALE: 120gg

Richieste di rilascio di certificati di idoneità 
alloggio

30gg

Ordinanze sindacali N.D.

Classificazione di industri insalubre N.D.

Nome Servizio RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Attività Produttive Arch. Luciano Liut



Unità Operativa

STRUTTURA ORGANIZZATIVA N.6

Procedimento termine di conclusione 

Accesso agli atti 30gg

Acconciatori - esercizio  dell'attività in luogo 

pubblico o privato nuova  apertura, 

trasferimento di sede e di titolarità, variazioni 

strutturali e variazioni soggetti in possesso del 

requisito professionale di acconciatore

60gg

Estetisti - nuove aperture, trasferimento di sede, 

trasferimento di titolarità, variazioni 

responsabile qualificato

60gg

Esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing 60gg

Agenzia di viaggi e turismo, apertura dell'attività, 

trasferimento della titolarità, cambio direttore 

tecnico, variazione della denominazione, 

trasferimento della sede   

60gg

Agenzia di viaggi e turismo, comunicazione 

apertura stagionale, apertura di una filiale, 

chiusura temporanea, assenza del direttore 

tecnico     

60gg

Ascensori - attribuzione numero di matricola 

comunale 
30gg

Attività di rimessa di veicoli  60gg

Attività ricettive alberghiere  hotel, motel, 

villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, 

alberghi diffusi e country house 

60gg

Attività ricettive extra alberghiere quali 

affittacamere, B&B -unità abitative ammobiliate 

ad uso turistico  

60gg

Commercio al dettaglio di vicinato e media 

struttura minore di vendita - apertura, 

trasferiemnto di sede, aggiunta settore 

merceologico, ampliamento   

60gg

Commercio al dettaglio grande struttura di 

vendita - apertura, trasferimento di sede, 

aggiunta settore merceologico, ampliamento 

superficie di vendita 

90gg

Commercio al dettaglio media struttura 

maggiore di vendita - apertura, trasferiemnto di 

sede, aggiunta settore merceologico, 

ampliamento superficie di vendita 

90gg

Commercio al dettaglio apertura centro e/o 

complesso commerciale 
90gg



Commercio al dettaglio tabella speciale per 

farmacie, rivendite di generi di monopolio, 

impianti distribuzione di carburante

60gg

Vendita al dettaglio di farmaci da banco o da 

automedicazione non soggetti a prescrizione 

medica in esercizi di vicinato, media e grande 

struttura di vendita.

60gg

Commercio di cose antiche o usate  60gg

Commercio elettronico, vendita per 

corrispondenza, televisione, vendita diretta al 

domicilio dei consumatori  o mediante contratti 

negoziati fuori dai locali

60gg

Vendita  al dettaglio spacci interni  60gg

Vendita al  dettaglio a mezzo di apparecchi 

automatici 
60gg

Commercio al dettaglio vendite di liquidazione 15gg

commercio al dettaglio comunicazione vendite 

sottocosto
10gg

Commercio su aree pubbliche su posteggio in 

area di mercato rilascio autorizzazione e  

concessione posteggio 

60gg

Commercio su aree pubbliche su  posteggio nelle 

fiere - rilascio autorizzazione concessione 

posteggio

60gg

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante 60gg

Commercio su aree pubbliche con posteggio in 

mercati e fiere – subingresso in gestione o in 

proprietà  dell'azienda

60gg

Esercizi di somministrazione al pubblico  di 

alimenti e bevande quali bar, ristoranti, pizzerie, 

pub - rilascio autorizzazione in zone tutelate e 

programmata 

60gg

Esercizi di somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande quali bar, ristoranti, pizzerie, 

trattorie, pub - apertura, trasferimento di sede, 

ampliamento o riduzione della superficie in zone 

non soggette a programmazione

60gg

Esercizi di intrattenimento e svago attività 

prevalente rispetto a quella di somministrazione 

alimenti e bevande (tipologia B) - SCIA

60gg



Esercizi situati all'interno delle aree di servizio 

delle strade extraurbane principali, delle 

autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto 

pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico (SCIA)

60gg

Somministrazione di alimenti e bevande nelle 

mense aziendali e negli spacci annessi ad 

aziende, amministrazioni, enti, Onlus, 

associazioni e scuole nei quali la 

somministrazione viene effettuata 

esclusivamente nei confronti del personale 

dipendente e degli studenti  

60gg

Somministrazione di alimenti e bevande nel 

domicilio del consumatore (SCIA)
60gg

Somministrazione di alimenti e bevande nelle 

attività svolte in forma temporanea (SCIA)
60gg

Somministrazione alimenti e bevande all'interno 

di musei, teatri, cinema, sale da concerto, sale 

per riunioni e convegni (SCIA)

60gg

Somministrazione alimenti e bevande nei circoli 

privati aderenti e non ad enti organizzazioni 

nazionali con finalità assistenziali riconosciuti a 

norma di legge

60gg

Somministrazione alimenti e bevande all'interno 

di centri commerciali al dettaglio o di complessi 

commerciali o di outlet, ovvero all'interno di 

edifici di proprietà pubblica, cui il Comune 

riconosca particolare pregio storico, artistico o 

architettonico

60gg

Somministrazione alimenti e bevande attività 

svolta in connessione con impianti di 

distribuzione di carburante

60gg

Somministrazione alimenti e bevande 

temporanea in occasione di riunioni straordinarie 

di persone, feste, sagre, ecc. 

60gg

Giochi leciti da installare in attività non 

autorizzate ex art. 86 o 88 TULPS
60gg

Giochi leciti in attività autorizzate ex art. 86 

TULPS - attività di giochi leciti quali il gioco delle 

carte, biliardo, videogiochi – segnalazione 

certificata di inizio attività 

60gg

Attività di produzione, importazione, 

distribuzione e gestione, anche indiretta, di 

apparecchi da gioco di cui agli artt. 110 c. 6 e 7 

del TULPS 

60gg

Licenza di sala pubblica da gioco o locali da 

trattenimento - rilascio licenza
60gg



Spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico o 

esposto al pubblico (art. 68 TULPS)  
60gg

Piccoli intrattenimenti in luogo pubblico al di 

fuori dei pubblici esercizi  di somministrazione 

(Art. 69 TULPS) con capienza inferiore a 200 

persone 

60gg

Manifestazioni di sorte locale, ovvero lotterie, 

tombole, pesche o banchi di beneficienza 
30gg

Accensione e sparo di artifici pirotecnici 60gg

Noleggio con conducente - nuove autorizzazioni, 

subingressi, cambio auto, variazione di residenza 

o rimessa

N.D.

Noleggio con conducente - subingressi, cambio 

auto, variazione di residenza o rimessa
N.D.

Noleggio veicoli senza conducente - segnalazione 

certificata di inizio attività 
60gg

Esercizio attività spettacoli viaggianti  60gg

Registrazione e assegnazione codice di 

identificazione attrazione di spettacolo 

viaggiante

90gg

Panificazione - segnalazione certificata di inizio 

attività (SCIA)
60gg

tintolavanderia, incluse le attività self-service 60gg

Punto vendita non esclusivo di quotidiani e 

periodici - nuova autorizzazione e subingresso
60gg

Punto vendita  esclusivo di quotidiani e periodici - 

nuova autorizzazione e subingresso
60gg

Taxi - licenza, cambio auto, subingresso, 

collaborazioni familiari
60gg

Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali 

appositamente allestiti per la vendita al pubblico  
30gg

Vendita diretta di prodotti agricoli con posteggio 

– rilascio concessione
60gg

Vendita diretta di prodotti agricoli in forma 

itinerante – comunicazione
30gg

Vendita diretta di prodotti agricoli mediante 

apparecchi automatici, commercio elettronico, 

per corrispondenza 

30gg

Esercizio dell'attività agrituristica 60gg

Ristoro agrituristico 60gg

Vendita funghi spontanei epigei freschi e porcini 

secchi sfusi 
60gg



Vendita  temporanea su area privata di prodotti 

agricoli - segnalazione di inizio attività (SCIA)
60gg

impianto di stoccaggio olii minerali maggiore di 25mc 90gg

impianto di carburante  ad uso pubblico 90gg

impianto di carburante ad uso privato  90gg

attività integrative presso impianti ad uso pubblico 60gg

prelievo carburante in recipienti presso distributori stradali  30gg

iscrizione, variazione, cessione, decesso cane  N.D.

notifica e variazione di impresa alimentare  60gg

Nome Servizio RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Patrimonio Arch. Luciano Liut

Unità Operativa

STRUTTURA ORGANIZZATIVA N.6

Procedimento termine di conclusione 

accesso agli atti 30gg

segnalazione cittadini interventi urgenti sul 

territorio
N.D.

consegna attrezzatura raccolta rifiuti urbani N.D.

attestazione metanizzazione 30gg

iscrizione al gruppo comunale dei volontari alla 

protezione civile
N.D.

rinnovo periodico scia antincendio presso edifici 

comunali
5 anni

verifiche periodiche centrali termiche con 

potenza superiore alle 100.000 k/cal.
5 anni

Nome Servizio RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Legale, Amm.va, Economico-Finanziaria, 

Cultura Dott. Salvatore Sorbello

Unità Operativa

Ufficio Segreteria

Procedimento termine di conclusione 

Accesso ai documenti amministrativi da parte dei 
cittadini

30

Accesso ai documenti amministrativi da parte 
degli amministratori

7



Pubblicazione delibere della Giunta e del 
Consiglio Comunale

5 se imm.esec. 7 se ordinarie

Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali 7

Pubblicazioni obbligatorie di competenza del 
servizio

tempestivo

Affidamento Lavori/servizi/forniture sotto soglia 

mediante procedura aperta
N.D

Affidamento Lavori/servizi/forniture sotto soglia 

mediante procedura negoziata, senza 

pubblicazione bando

N.D

Affidamento Lavori/servizi/forniture sotto soglia 

mediante procedura negoziata, senza 

pubblicazione bando, con affidamento diretto

N.D

Liquidazione Fatture
30 oppure altro termine offerto 

in sede di gara

Gestione servizio Trasporto scolastico N.D.

Gestione servizio mensa scolastica N.D.

Borse di studio a studenti meritevoli 30 gg. Scadenza Bando

Erogazione Contributi all'istituto Comprensivo e 

alla scuola per l'Infanzia per assistenza scolastica

N.D.

Erogazione Contributo all'Istituto Comprensivo 

per acquisto libri di testo scuole secondarie di I 

grado

N.D.

Fornitura gratuita libri di testo scuola Primaria
N.D.

Nome Servizio RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Legale, Amm.va, Economico-Finanziaria, 

Cultura Dott. Salvatore Sorbello

Unità Operativa

Ufficio Protocollo/Messo

Procedimento termine di conclusione 

Protocollazione atti in entrata/uscita giornaliero

Spedizione corrispondenza N.D.

Smistamento posta agli Uffici Comunali giornaliero

Pubblicazione atti Albo On Line Secondo scadenza

Notificazioni
30 oppure altro termine 

assegnato dal richiedente

deposito atti (pa parte di soggetti pubblici e 

privati in caso di irreperibilità del destinatario)
N.D



consegna atti (pa parte di soggetti pubblici e 

privati in caso di irreperibilità del destinatario)
N.D


