
Oggetto: Regolamento dei termini dei procedimenti amministrativi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la L.241/90, recante”Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di 
accesso” prevede, tra altro, che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il 
procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, da adottarsi entro un termine stabilito 
per legge o in mancanza con proprio atto regolamentare. 
 
Ricordato che in ossequio alle disposizioni normative della L.241/90 e della L.142/90 in materia di 
ordinamento delle autonomie locali, il Comune ha provveduto ad adottare appositi Regolamenti  per 
disciplinare il procedimento amministrativo e il diritto di accesso (Deliberazione CC.157/96 e 
Deliberazione CC 57/95). 
 
Fatto presente che: 
 
- nel corso degli anni le normative citate hanno subito una serie di modificazioni dovute ad una 
generale riforma delle autonomie locali che si è esplicata in un decennio di produzione normativa 
(dalla L.142/90 al Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali Dlgs.267/00, passando per la 
privatizzazione del pubblico impiego e le leggi Bassanini) diretta a rivedere completamente 
l’ordinamento locale, a partire dall’attribuzione di una maggiore autonomia statutaria e 
regolamentare; 
- conseguentemente le novità normative rendono necessaria una revisione delle fonti normative 
interne; 
- il Comune ha recentemente adottato il nuovo Statuto comunale che prevede anch’esso una 
rivisitazione dei Regolamenti dell’ente per adeguarli non solo alle disposizioni di legge ma anche a 
quelle dello Statuto; 
- gli uffici stanno lavorando all’attuazione di quanto previsto dallo Statuto comunale.  
 
Precisato, per quanto riguarda il procedimento amministrativo, che la L.241/90 ha subito forti 
innovazioni prima con la L.15/05 e da ultimo con la L.69/09 che contiene disposizioni dirette a 
ridurre i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e ad assicurare l’effettivo rispetto 
dei termini stessi da parte delle pubbliche amministrazioni.     
 
Fatto presente in particolare che l’art. 7 della L.69/09 modificando l’art. 2 della L.241/90 prevede 
tra altro: 
-un termine generale di conclusione dei procedimenti amministrativi  di 30 giorni; 
-la possibilità di stabilire termini diversi, tenendo conto della sostenibilità degli stessi dal punto di 
vista dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della 
particolare complessità del procedimento; 
-l’adeguamento delle disposizioni regolamentari alle novità della legge entro un anno dalla sua 
entrata in vigore, che scade il 4 luglio p.v.; 
 
Considerato che le disposizioni della L.241/90 sono considerate normativa di carattere generale ai 
cui principi gli enti locali devono adeguarsi con le loro fonti Regolamentari, ma che contiene anche 
disposizioni immediatamente applicabili in via diretta all’azione amministrativa del Comune, come 
le norme sul risarcimento del danno da ritardo o quelle sulla responsabilità dirigenziale per mancato 
rispetto dei termini. 
 



Ritenuto pertanto di procedere all’adeguamento dei regolamenti dell’ente conformemente a quanto 
sopra detto. 
 
Ritenuto tuttavia che, nelle more di una completa revisione delle fonti regolamentari interne vigenti  
in materia di procedimento e accesso e di una loro armonizzazione anche rispetto a disposizioni 
contenute in altri Regolamenti ma comunque attinenti alla materia, sia opportuno procedere a 
stabilire quantomeno i termini dei procedimenti di competenza del comune, al fine di coniugare le 
esigenze di certezza della durata con quelle organizzative derivanti dalla diversa complessità dei 
procedimenti; 
 
Considerato pertanto che sono stati individuati i procedimenti per i quali non è possibile applicare   
il termine generale di 30 giorni previsto dall’art. 2 della L.241/90 e sono state specificate alcune 
definizioni previste dalla L.241/90 al fine di garantire la corretta applicazione della normativa di 
principio, scrivendo un articolato sui termini del procedimento che si compone di 4 articoli. 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti Responsabili dei Servizi ai sensi 
dell’art. 49 del Dlgs.267/00.    
 
Con voti  
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il “Regolamento dei termini dei procedimenti amministrativi” composto da n. 4 
articoli e dall’ elenco di procedimenti di competenza dell’ente per i quali sono previsti termini 
diversi da quelli già disciplinati con legge o in via generale dal regolamento approvato con la 
presente deliberazione, allegati alla presente deliberazione  per farne parte integrante e sostanziale. 
   
2. Di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione sono abrogate tutte le 
precedenti disposizioni in materia di termini dei procedimenti. 
 
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°comma  del 
Dlgs.267/00.   
 



 
 
 

Regolamento dei termini dei procedimenti amministrativi. 
 
 
Art. 1 Oggetto  
 
Il presente regolamento disciplina i termini dei procedimenti amministrativi di competenza del 
Comune in armonia con i principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e  
integrazioni.  
 
Art. 2 Definizioni  
 
Ai fini delle disposizioni di legge e del presente regolamento si intende:  
a) per "procedimento amministrativo", la sequenza di atti e/o fatti tra loro connessi per la 
definizione di decisioni dell'Amministrazione, nel perseguimento di pubblici interessi;   
b) per "istruttoria", la fase del procedimento finalizzata all'acquisizione di ogni elemento utile 
all'assunzione delle decisioni;  
c) per "provvedimento finale", l'atto conclusivo del procedimento amministrativo, contenetene la 
decisione dell'Amministrazione;  
d) per “responsabile del procedimento” il responsabile dell’ufficio cui afferisce il procedimento o il 
dipendente appositamente individuato dal Dirigente del Servizio;    
e) per “responsabile dell’adozione del provvedimento finale” il Dirigente del Servizio cui 
appartiene l’ufficio competente per il procedimento, salvo quanto disposto dal Regolamento dei 
Servizi e degli Uffici art. 9;     
f) per "interruzione dei termini", l'azzeramento del conteggio dei termini nei casi previsti da leggi e  
regolamenti;  
g) per “sospensione dei termini”, il blocco temporaneo della decorrenza dei termini che il 
responsabile del procedimento può disporre nei casi previsti dalle leggi. 
 
Art. 3 Termini dei procedimenti amministrativi  
  
Il termine di tutti procedimenti amministrativi del Comune è fissato in 30 giorni, salvo che un 
termine diverso sia previsto da disposizioni di legge, dal presente regolamento o dai contratti 
stipulati dall’Ente.   
Nell’allegato al presente Regolamento sono indicati i procedimenti amministrativi per i quali sono  
previsti termini diversi da quelli di cui al precedente comma.   
 
Art. 4 Entrata in vigore 
 
Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di 
approvazione. Dalla suddetta data si considerano abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate 
in materia.       
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 
445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di 
Impruneta. 
 



 
 
 
 
 

REGOLAMENTO DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRA TIVI - Allegato. 
 
 
 
 
N 

 
SERVIZIO 

 

 
OGGETTO  PROCEDIMENTO 

 
DURATA 

 
   

PROVVEDITORATO  
 

 

 Affari Generali 
Provveditorato 

Rilascio concessioni passi carrabili 105 gg. Il termine risulta dalla complessità dell’istruttoria 
che prevede verifiche tecniche e di viabilità, da aprte di 
uffici diversi. 

 Affari Generali 
Provveditorato 

Annullamento concessione passo carrabile con 
ripristino 

60 gg. dal ripristino 

   
GARE  E  CONTRATTI  

 

 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Affidamento tramite cottimo fiduciario di forniture e 
servizi di importo inferiore ad €. 20.000,00 

67 giorni 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Affidamento tramite cottimo fiduciario di forniture e 
servizi di importo superiore ad €. 20.000,00 fino alla 
soglia comunitaria con aggiudicazione secondo il 
criterio del prezzo più basso 

106 giorni  Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Affidamento tramite cottimo fiduciario di forniture e 
servizi di importo superiore ad €. 20.000,00 fino alla 
soglia comunitaria con aggiudicazione secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

121 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali Affidamento tramite cottimo fiduciario di lavori di 106 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 



Gare e Contratti importo superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 
500.000,00 con aggiudicazione secondo il criterio del 
prezzo più basso 

endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Affidamento tramite cottimo fiduciario di lavori di 
importo superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 
500.000,00 con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

121 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Affidamento tramite procedura negoziata senza bando 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria con aggiudicazione secondo il criterio del 
prezzo più basso 

106 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Affidamento tramite procedura negoziata senza bando 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

121 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Affidamento tramite procedura negoziata con bando di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria con aggiudicazione secondo il criterio del 
prezzo più basso 

124 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Affidamento tramite procedura negoziata con bando di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

139 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Affidamento tramite procedura negoziata senza bando 
di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria 
con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più 
basso 

117 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Affidamento tramite procedura negoziata senza bando 
di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria 
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 

132 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Affidamento tramite procedura negoziata con bando di 
lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con 
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso 

167 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 



sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 
 Affari Generali 

Gare e Contratti 
Affidamento tramite procedura negoziata con bando di 
lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 

182 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Affidamento tramite procedura ristretta di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più 
basso 

156 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Affidamento tramite procedura ristretta di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 

171 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Affidamento tramite procedura ristretta di lavori di 
importo inferiore alla soglia comunitaria con 
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso 

167 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Affidamento tramite procedura ristretta di lavori di 
importo inferiore alla soglia comunitaria con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 

182 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Affidamento tramite procedura aperta di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più 
basso 

124 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Affidamento tramite procedura aperta di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 

139 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Affidamento tramite procedura aperta di lavori di 
importo inferiore alla soglia comunitaria con 
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso 

138 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali Affidamento tramite procedura aperta di lavori di 153 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 



Gare e Contratti importo inferiore alla soglia comunitaria con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 

endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Appalto integrato lavori sotto soglia comunitaria 161 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Affidamento tramite procedura aperta di servizi e 
forniture di importo superiore alla soglia comunitaria 
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa 

203 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Stipulazione contratto in forma pubblica 
amministrativa derivante da procedimento di gara 

60 giorni ( termine di legge D.Lgs. n. 163/2006)* 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Procedimento redazione scrittura privata autenticata 
non derivante da procedimenti di gara. 

90 giorni 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Procedimento redazione scrittura privata autenticata a 
seguito di una procedura di gara 

60 giorni (termini di legge)  
 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Procedimento redazione scrittura privata non derivante 
da procedimento di gara. 

90 giorni 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Procedimento redazione scrittura privata a seguito di 
una procedura di gara 

60 giorni (termini di legge) 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Procedimento concessione di beni demaniali 137 giorni Termine risultante dalla somma dei tempi 
occorrenti per la gestione sostenibile del procedimento 
complesso da parte degli uffici. 

 Affari Generali 
Gare e Contratti 

Procedimento concessione di servizi 175 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

   
ANAGRAFE 

 

 

 Affari generali 
Anagrafe Iscrizione anagrafica  

180 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 



sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 
 Affari generali 

Anagrafe 
Cancellazione anagrafica 

180 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

 Affari generali 
Anagrafe 

Cambi di residenza nell’ambito del territorio comunale 60 giorni 

 Affari generali 
Anagrafe 

Assegnazione numeri civici  90 giorni 

 Affari generali 
Anagrafe 

Denominazione nuove aree di circolazione 

150 giorni. Termine risultante dalla somma dei tempi 
occorrenti per la gestione sostenibile del procedimento da 
parte degli uffici tenendo conto dell’intervento nel 
medesimo di enti terzi (Amministrazione dello Stato). 

  
STATO CIVILE  

 
 

 Affari generali 
Stato Civile 

Trascrizione atti di nascita, morte e matrimonio  
dall’estero 

90 giorni 

 Affari generali 
Stato Civile 

Trascrizione sentenze adozione e adozione 
internazionale 

90 giorni 
 

 Affari generali 
Stato Civile Pubblicazione di matrimonio 

60 giorni 
Artt. 51 e ss. DPR 396/2000 
 

 Affari generali 
Stato Civile 

Trascrizione sentenze straniere e provvedimenti 
stranieri di volontaria giurisdizione in materia di 
nascita e matrimonio 

90 giorni 

 Affari generali 
Stato Civile 

Conferimento cittadinanza ex art. 7(matrimonio) e art. 
9 (conferimento P.d.R.)   

180 giorni. dalla notifica del  Decreto Prefettizio 
Legge 91/92 (Termine di legge) 

 Affari generali 
Stato Civile 

Conferimento cittadinanza iure soli  
60 giorni  
Legge 91/92 

 Affari generali 
Stato Civile Conferimento cittadinanza iure sanguinis    

180 giorni Legge 91/92 Termine risultante dalla necessità 
di acquisizione della documentazione dalle autorità italiane 
all’estero. 

 Affari generali Riacquisto e rinuncia cittadinanza italiana 180 giorni Termine risultante dalla necessità di 



Stato Civile acquisizione della documentazione dalle autorità estere. 
Artt. 13, 14 - L. 91/92 

 Affari generali 
Stato Civile 

Annotazioni su registri di stato civile 80 giorni 

 Affari generali 
Stato Civile 

Rilascio estratti di stato civile  

Entro 5 gg. dall’arrivo della richiesta all’ufficio per gli atti 
depositati nel Palazzo Comunale dal 1969 ad oggi 
Entro 10 gg. dall’arrivo della richiesta all’ufficio per gli 
atti depositati nell’archivio storico antecedenti al 1969 

  PATRIMONIO   
 

 

 Affari Generali 
Patrimonio 

Stipula convenzioni per la trasformazione del diritto di 
superficie in diritto di proprietà. 

120 giorni dall’istanza. Termine determinato dalla 
particolare complessità delle operazioni immobiliari. 

 Affari Generali 
Patrimonio 

Eliminazione vincoli ancora gravanti sugli immobili 
Peep. 

120 giorni dall’istanza. Termine determinato dalla 
particolare complessità delle operazioni immobiliari. 

 Affari Generali 
Patrimonio 

Acquisto/Cessione  immobili su istanza di parte. 180 giorni dall’istanza. Termine determinato dalla 
particolare complessità delle operazioni immobiliari. 

 
N Servizio Oggetto Procedimento Durata 
  CULTURA  E BIBLIOTECA   
 Affari Generali 

Cultura e Biblioteca 
Istruttoria parere sulle domande per la richiesta 
contributi regionali attività culturali 

60 giorni dalla richiesta 

 Affari Generali 
Cultura e Biblioteca 

Trasmissione delle domande per la richiesta di 
contributi regionali attività cooperazione  

60 giorni dalla richiesta 

 
 
 
N 

 
SERVIZIO 

 

 
OGGETTO  PROCEDIMENTO 

 
DURATA 

   
RELAZIONI CON IL PUBBLICO  

 

 

 Aff Affari Generali 
Ufficio Com. e Svil.  
 

Certificazione idoneità alloggiativa 45 giorni dalla richiesta (D. Lgs. 286/1998 – L. 94/09)  



   
SVILUPPO  

 

 

 Aff Affari Generali 
Ufficio Com. e Svil. 

Rilascio autorizzazione/concessione autorizzazione 
e contestuale concessione decennale di posteggio 
nel mercato, nella fiera o nei posteggi fuori mercato 
a seguito di Bando a evidenza pubblica  

180 giorni (Art. 34 – L.R. 28/2005) Termine risultante 
dalla necessità di consentire la piena partecipazione degli 
interessati. 

 Aff Affari Generali 
Ufficio Com. e Svil. 

Procedimento decadenza autorizzazione/ 
concessione per l’esercizio del commercio su area 
pubblica 

90 giorni 

 Aff Affari Generali 
Ufficio Com. e Svil. 

  

 Aff Affari Generali 
Ufficio Com. e Svil. 

Rilascio autorizzazione circolo privato affiliato ad 
associazione riconosciuta dal Ministero degli Interni 

60 giorni 

 Aff Affari Generali 
Ufficio Com. e Svil. 

Nomina commissione comunale pubblico 
Spettacolo 

60 giorni (Art. 141/bis – T.U.L.P.S. 773/1931) 

 Aff Affari Generali 
Ufficio Com. e Svil. 

Autorizzazione manifestazione pubblico spettacolo 
per il quale è richiesto l’intervento della 
Commissione pubblico spettacolo 

60 giorni 

 Aff Affari Generali 
Ufficio Com. e Svil. 

Autorizzazione pesche di beneficenza 60 giorni 

 Aff Affari Generali 
Ufficio Com. e Svil. 

Agibilità locali pubblico spettacolo 90 giorni 

 Aff Affari Generali 
Ufficio Com. e Svil. 

Autorizzazione spettacolo pirotecnico per il quale è 
richiesto il parere della Prefettura Commissione 
Materie Esplodenti  

60 giorni 

 Aff Affari Generali 
Ufficio Com. e Svil. 

Attribuzione Marchio C&C 60 giorni 

 Aff Affari Generali 
Ufficio Com. e Svil. 

Adempimenti attribuzione  marchio ceramica 
artistica e tradizionale di Impruneta 

90 giorni 

 Aff Affari Generali 
Ufficio Com. e Svil. 

Ordinanza turni ferie esercizi di somministrazione  90 giorni 

   
SERVIZI SOCIALI  

 



 
1 Affari Generali 

Ufficio Socio Educativo 
Liquidazione assegni mensili alle famiglie 
affidatarie di minori 

60 giorni dalla ricevimento del decreto del Tribunale 

3 Affari Generali 
Ufficio Socio Educativo 

Approvazione graduatoria bando di natalità 
certificazioni. 

75 giorni dalla pubblicazione del bando  (DCR 208/2003; 
Giunta SDS  1/2007) 

4 Affari Generali 
Ufficio Socio Educativo 

Approvazione graduatoria definitiva bando per 
alloggi residenza pubblica (ERP) 

270 giorni  dalla data di pubblicazione del bando (L.R. 
96/1996) Termine risultante dalla somma dei tempi delle 
diverse fasi endoprocedimentali stabiliti dalla legge 
regionale, nel caso si verifichi la presenza di residenti 
all’estero. 

5 Affari Generali 
Ufficio Socio Educativo 

Assegnazione alloggi  di edilizia residenziale 
pubblica (ERP) di risulta 

60 giorni dalla comunicazione di disponibilità dell’alloggio 

6 Affari Generali 
Ufficio Socio Educativo 

Assegnazione alloggi  di edilizia residenziale 
pubblica (ERP) di nuova costruzione  

60 giorni dalla comunicazione di abitabilità 

7 Affari Generali 
Ufficio Socio Educativo 

Decadenza dall’assegnazione alloggio di edilizia 
residenziale pubblica (ERP) 

90 giorni dalla comunicazione all’assegnatario (L.R. 
96/1996) 

8 Affari Generali 
Ufficio Socio Educativo 

Approvazione graduatoria definitiva bando 
contributo affitto 

110 giorni dalla pubblicazione del bando  (L. 431/1998; 
D.M. LL.PP.7.6.1999; L.R.T. 41/2005) Termine risultante 
dalla necessità di consentire la piena partecipazione degli 
interessati. 

9 Affari Generali 
Ufficio Socio Educativo 

Ordinanza farmacie per definizione orari e turni  45 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento 

10 Affari Generali 
Ufficio Socio Educativo 

Ordinanza farmacie per  definizione aperture e 
chiusure straordinarie 

45 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento 

11 Affari Generali 
Ufficio Socio Educativo 

Commissione assistenza: risposta per interventi di 
sostegno economico 

60 giorni dalla domanda  

12 Affari Generali 
Ufficio Socio Educativo 

Commissione assistenza: risposta per servizi 
domiciliari e territoriali 

60 giorni dalla domanda 

13 Affari Generali 
Ufficio Socio Educativo 

Commissione assistenza: risposta per servizi 
residenziali e semiresidenziali 

60 giorni dalla domanda 

14 Affari Generali 
Ufficio Socio Educativo 

Risposta a ricorsi avverso alle decisioni della 
Commissione assistenza 

60 giorni dalla domanda (Regolamento prestazioni 
assistenziali di zona) 

  SERVIZI SCOLASTICI  
1 Affari Generali Approvazione graduatoria per asili nido comunali 60 giorni dal bando  



Ufficio Socio Educativo 
2 Affari Generali 

Ufficio Socio Educativo 
Autorizzazione al funzionamento di nidi privati 60 giorni dalla domanda (Regolamento R.T. 88/2009) 

4 Affari Generali 
Ufficio Socio Educativo 

Approvazione graduatoria  contributi per buoni libro 
e borse di studio 

70 giorni dal bando (Conferenza dei Sindaci) 

 
  

 
SERVIZIO 

 

 
OGGETTO  PROCEDIMENTO 

 
DURATA 

  
DIREZIONE 

 

 

Servizio Direzione 
Ufficio di Direzione.  
 

Autorizzazione alla costituzione in giudizio 90 giorni  

Servizio Direzione 
Ufficio di Direzione.  
 

Richiesta risarcimento danni – Trasmissione notizia 
all’assicurazione e/o al broker 

45 giorni i 

Servizio Direzione 
Ufficio di Direzione.  
 

Concessione patrocinio 60 giorni. 

Servizio Direzione 
Ufficio di Direzione.  
. 

Rilascio attestazioni per servizi prestati alle 
dipendenze dell’Amministrazione Comunale 

90 giorni  

Servizio Direzione 
Ufficio di Direzione.  
 

Rilascio certificazioni ai fini previdenziali e 
assistenziali 

90 giorni  

Servizio Direzione 
Ufficio di Direzione 

Rilascio nulla osta utilizzazione sala consiliare per 
cerimonie ed eventi 

45 giorni. 

 
 

 
SERVIZIO 

 
OGGETTO  PROCEDIMENTO 

 
DURATA 



 
  

RAGIONERIA  
 

Servizio Risorse 
Economiche 
Ufficio Ragioneria.  
 

Emissione mandati per tipologie di pagamento diverse 
da transazioni commerciali 

85 giorni 

 
 

 
SERVIZIO 

 

 
OGGETTO  PROCEDIMENTO 

 
DURATA 

  
S.U.A.P.  

 

Servizio Gestione del 
Territorio.  
Uff. amm.vo unico -suap 

Autorizzazione ad apertura media struttura di vendita 165 giorni, con possibilità di proroga di ulteriori 60 giorni 
Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

Servizio Gestione del 
Territorio.  
Uff. amm.vo unico -suap 

Autorizzazione per punti vendita non esclusivi 45 giorni   

Servizio Gestione del 
Territorio.  
Uff. amm.vo unico -suap 

Autorizzazione per scarichi acque reflue industriali in 
pubblica fognatura  

135 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

Servizio Gestione del 
Territorio.  
Uff. amm.vo unico -suap 

Autorizzazione per scarichi acque reflue industriali 
fuori fognatura 

135 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

Servizio Gestione del 
Territorio.  
Uff. amm.vo unico -suap 

Rinnovo autorizzazione scarichi acque reflue in 
pubblica fognatura o fuori fognatura 

135 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 



Servizio Gestione del 
Territorio.  
Uff. amm.vo unico -suap 

Autorizzazione emissioni in atmosfera 165 giorni con possibilità di proroga di ulteriori 30 giorni per 
integrazioni richieste dalla provincia. Termine risultante 
dalla somma dei termini endoprocedimentali  dettati dalle 
disposizioni di legge e di regolamento nonché dei tempi 
occorrenti per la gestione sostenibile del procedimento da 
parte degli uffici. 

Servizio Gestione del 
Territorio.  
Uff. amm.vo unico -suap 

Autorizzazione all’acquisto per l’utilizzo immediato  
gas tossici (senza deposito) 

90 giorni. 

Servizio Gestione del 
Territorio.  
Uff. amm.vo unico -suap 

Patentino utilizzo gas tossici 90 giorni  

Servizio Gestione del 
Territorio.  
Uff. amm.vo unico -suap 

Rilascio/rinnovo certificato di abilitazione alla vendita 
di prodotti fitosanitari 

60 giorni  

Servizio Gestione del 
Territorio.  
Uff. amm.vo unico -suap 

Concessione per occupazione suolo pubblico per 
somministrazione in pertinenza esterna 

45 giorni  

Servizio Gestione del 
Territorio.  
Uff. amm.vo unico -suap 

Autorizzazione nuovo impianto o modifica impianto 
di distributori carburanti 

180 giorni Termine risultante dalla somma dei termini 
endoprocedimentali  dettati dalle disposizioni di legge e di 
regolamento nonché dei tempi occorrenti per la gestione 
sostenibile del procedimento da parte degli uffici. 

   
 

 
SERVIZIO 

 

 
OGGETTO  PROCEDIMENTO 

 
DURATA 

  
UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA  

 

Servizio Gestione del 
Territorio.  
Ufficio edilizia 

Permesso di costruire - Annullamento 180 giorni Il procedimento per l’annullamento del permesso 
a costruire richiede una serie di accertamenti con la redazione 
di perizie di natura tecnica previa acquisizione di materiale 
specifico (es. foto aeree e altro), per il quale la consegna e la 
successiva restituzione grafica necessitano di tempi lunghi. 



Servizio Gestione del 
Territorio.  
Ufficio edilizia 

Nulla osta per taglio alberi   45 giorni 

Servizio Gestione del 
Territorio.  
Ufficio edilizia 

Svincolo cauzione o fideiussione a garanzia 
esecuzione opere edilizie 

60 giorni 

Servizio Gestione del 
Territorio.  
Ufficio edilizia 

Contributo permesso di costruire – restituzione in 
caso di rinuncia o errata autoliquidazione o mancato 
utilizzo permesso 

45 giorni 

   
   
 UFFICIO MANUTENZIONI  
Servizio Gestione del 
Territorio 
Ufficio manutenzioni  
 

Svincolo cauzione o fideiussione a garanzia 
alterazione suolo pubblico 

180 giorni Termine necessario per consentire la verifica della 
corretta esecuzione del ripristino del suolo pubblico  

Servizio Gestione del 
Territorio 
Ufficio manutenzioni  
 

Deroga ai limiti acustici per i casi non previsti nel 
regolamento comunale e nel piano di classificazione 
acustica  

90 giorni 

   
 UFFICIO OPERE PUBBLICHE  
Servizio Gestione del 
Territorio 
Ufficio opere pubbliche  
 

Approvazione perizia suppletiva 90 giorni 

Servizio Gestione del 
Territorio 
Ufficio opere pubbliche  
 

Approvazione perizia variata distribuzione di spesa 90 giorni 

Servizio Gestione del 
Territorio 
Ufficio opere pubbliche  
 

Mancata consegna dei lavori per fatto 
dell’amministrazione. Richiesta dell’appaltatore di 
recesso dal contratto 

90 giorni 



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di 
Impruneta. 
 


