
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SCHEDA RELATIVA AI  
 

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI 
 

DEI  

 
SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE 

 
 

 

CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

ALLEGATO   B 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

URP E TUTTE LE ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE DEL COMUNE 
 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Visione atti e rilascio di copie atti e provvedimenti: dalla richiesta  Termini di 
regolamento 

Recapito pratiche c/o Enti vari  
 

gg. 2, salvo urgenze 

Pubblicazioni all’albo on line di ordinanze, decreti, provvedimenti e altri 
documenti interni (salvo urgenze) 

1 

Pubblicazioni all’albo on line documenti provenienti dall’esterno: dalla 
registrazione a protocollo 

2 

Aggiornamento del portale comunale: dall’input dell’Amministratore 
e/o dall’emissione del documento da inserire (salvo urgenze) 

2 

Autenticazioni di firme e documenti dei cittadini: dalla richiesta   immediata 

Liquidazione spese: dalla registrazione a protocollo del documento 
contabile (fattura, parcella, ecc.) 
 

60 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 
UNITA' ORGANIZZATIVA ASSISTENZA, ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI 

 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Ammissione a servizi scolastici già attivi (pre-post scuola, scuolabus, 
refezione, laboratori didattici): dalla richiesta 

20 

Soggiorno in località marine e montane, approvazione elenco degli 
ammessi e impegno spesa 

90 

Concessione contributi finanziari per fronteggiare particolari situazioni 
di disagio (emergenze abitative) 

30 

Minori disabili: interventi per diritti allo studio e tutela sociale 60 

Bandi di concorso assegnazione alloggi Per legge 

Contributi associazioni socio-assistenziali: dall’esecutività  della 
deliberazione di Giunta 

30 

Estate Ragazzi: elenco ammessi  15 

Asilo nido: iscrizione graduatoria e ammissione In base al 
regolamento di 
gestione 

Erogazione contributi regionali (sostegno alla locazione, borse di 
studio, fornitura gratuita libri, ecc.) 

Come da 
disposizioni 
regionali 

Attribuzione agevolazioni sui servizi scolastici:  dalla segnalazione dei 
servizi sociali 

20 

Inserimenti in emergenza abitativa 30 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 Segue  U.O. ASSISTENZA, ISTRUZIONE E POLITICHE SOCIALI 
 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Bonus gas ed elettricità 30 

Assegni di maternità e assegni al nucleo con almeno tre figli  30 

Cantieri di lavoro  60 

 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA  DEMOGRAFICI E STATISTICA 
 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Rilascio carte d’identità 2 

Cambio indirizzo patenti e libretti circolazione veicoli: dal cambio di 
residenza 

1 

Domanda di concessione cittadinanza: istruttoria ed inoltro al 
Ministero dell’Interno 

15 

Immigrazione, emigrazione, variazioni anagrafiche 20 

Anagrafe residenti italiani all’estero (A.I.R.E.) – iscrizione con Mod. 
CONS01: dall’arrivo 

1 

Autentiche certificazioni immediato 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

          Segue U.O. DEMOGRAFICI E STATISTICA 
 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Autorizzazione alle cremazioni: dall’istanza 2 

Autorizzazione alle estumulazioni immediato 

Iscrizioni, trascrizioni (nascita, matrimonio, cittadinanza, sentenze): 
dall’arrivo degli atti 

2 

Rilascio certificati di anagrafe e stato civile immediato 

               
 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Autorizzazione esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: 
(dalla data di protocollo dell’istanza) 

30 

Ascensori per il trasporto di persone e piattaforme: autorizzazione 
impianto ed esercizio: (dalla data di protocollo dell’istanza) 

30 

Iscrizione nel registro Comunale dei mestieri girovaghi – attrazione 
spettacoli viaggianti: (dalla data di protocollo dell’istanza) 

30 

Autorizzazione all’esercizio di attività ricettiva (alberghi, pensioni, 
locande): dalla data di protocollo dell’istanza 

30 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 
 Segue U.O.ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Autorizzazione all’esercizio di sale giochi: (dalla data di protocollo 
dell’istanza) 

30 

Chiusura temporanea del pubblico esercizio e sospensione licenza: 
(dalla data di protocollo dell’istanza) 

Termini di legge 

Chiusura definitiva del pubblico esercizio e revoca licenza: (dalla data 
di protocollo dell’istanza) 

Termini di legge 

Trasferimento locali: autorizzazioni pubblici esercizi (dalla data di 
protocollo dell’istanza) 

Termini di legge 

DIA subingresso attivita’ di pubblico esercizio: dalla data di protocollo 
dell’istanza 

Immediato 

Distribuzione carburanti: autorizzazione impianto/ modifiche/ trasfe-
rimenti (dalla data di protocollo dell’istanza) 

Termini di legge 

DIA esercizio di rimessa di autoveicoli senza conducente fino a nove 
veicoli): dalla data di protocollo dell’istanza 

Immediato 

Autorizzazione cinema, teatri, sale da ballo e di spettacoli - licenze di 
esercizio (dalla data di protocollo dell’istanza) 

30 

Autorizzazioni spettacoli viaggianti, attività circensi - concessione aree 
Comunali: dalla data di protocollo dell’istanza 

7 

DIA  Agenzie di viaggio (dalla data di protocollo dell’istanza) 
 

Immediato 

Autorizzazioni temporanee somministrazione di alimenti e bevande 
(dalla data di protocollo dell’istanza) 

30 

Commercio su aree pubbliche: concessione, revoca, o spostamenti di 
posteggio (dalla data di protocollo dell’istanza) 

Termini di legge  
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 Segue U.O.ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Autorizzazioni per posteggi temporanei in occasioni di fiere (dalla data 
di protocollo dell’istanza) 

Termini di 
regolamento 

comunale 

Autorizzazione commercio su aree pubbliche tip.B): dalla data di 
protocollo dell’istanza 

Termini di legge 

Autorizzazioni commercio su aree pubbliche: subingressi (dalla data di 
protocollo dell’istanza) 

Immediato 

Autorizzazione di occupazione suolo pubblico con dehor annesso ad un 
locale di pubblico esercizio (dalla data di protocollo dell’istanza) 

Termini di 
regolamento 

comunale 

Autorizzazione di occupazione suolo (dalla data di protocollo 
dell’istanza) 

7 

Autorizzazione commercio su aree pubbliche e/o somministrazione 
alimenti e bevande stagionali (dalla data di protocollo dell’istanza) 

30 

Vidimazione registri carico e scarico sostanze zuccherine (dalla data di 
protocollo dell’istanza) 

5 

DIA Circoli Privati  (dalla data di protocollo dell’istanza) Immediato 

Autorizzazione piccoli trattenimenti musicali (dalla data di protocollo 
dell’istanza) 

10 

DIA Agenzie d’affari (dalla data di protocollo dell’istanza) Immediato 

Attestazione imprenditori agricoli  - IAP (dalla data di protocollo 
dell’istanza) 

10 

Produttori diretti: comunicazione commercio al dettaglio dei prodotti 
dei propri fondi (dalla data di protocollo dell’istanza) 

Termini di legge 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 Segue U.O.ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Artigianato di servizi alla persona: DIA attività di acconciatore /estetica 
(dalla data di protocollo dell’istanza) 

Immediato 

Attività agri turistiche - autorizzazione (dalla data di protocollo 
dell’istanza) 

30 

Comunicazione apertura  esercizio di vicinato (dalla data di protocollo 
dell’istanza) 

Immediato 

 Provvedimento di decadenza o revoca di un esercizio di 
vicinato/medie e grandi strutture di vendita (dalla data di protocollo 
dell’istanza) 

Termini di legge 

Esercizio di vicinato – comunicazione aggiunta settore merceologico 
(dalla data di protocollo dell’istanza) 

Immediato 

Esercizio di vicinato - comunicazione ampliamento locali (dalla data di 
protocollo dell’istanza) 

Immediato 

Esercizio di vicinato – sub ingresso (dalla data di protocollo dell’istanza) Immediato 

Autorizzazione apertura/ampliamenti/modifiche merceologiche di medie 
e grandi strutture di vendita (dalla data di protocollo dell’istanza) 

Termini di Legge e 
di piano 

commerciale 

Autorizzazione alla rivendita di giornali e periodici (dalla data di 
protocollo dell’istanza) 

Termini di legge 

Orario dei negozi: 
- determinazione limite giornaliero vendita al dettaglio 
-autorizzazione, sospensione, chiusura domenicale, festività ed 
infrasettimanale nel periodo natalizio (dalla data di protocollo 
dell’istanza) 

Tempi ordinanza 
sindacale 

Servizio taxi o noleggio con conducente di veicoli - licenza di 
esercizio/trasferimento titolarità  (dalla data di protocollo dell’istanza) 

Termini di legge 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

  
 

 UNITA' ORGANIZZATIVA  BIBLIOTECA E SPORT 
 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Concessione autorizzazione uso palestre: dalla richiesta  15 

Concessione autorizzazione uso palazzetto dello sport ed altri impianti 
sportivi: dalla richiesta  

15 

 
 
 

UNITA' ORGANIZZATIVA: ASSOCIAZIONISMO E TRADIZIONI LOCALI 
 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Associazioni ed organizzazioni di partecipazioni - iscrizione nell'albo 
comunale: dalla registrazione della richiesta a protocollo (?) 

60 

Istanze di contributo da parte delle associazioni iscritte all'albo 
comunale - accoglimento istanza: dalla registrazione della richiesta a 
protocollo (?) 

30 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 
UNITA' ORGANIZZATIVA: POLIZIA MUNICIPALE 

 
 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Ordinanze di viabilità  5 

Rilascio copie di atti inerenti sinistri stradali: dalla registrazione della 
richiesta a protocollo 

10 

Permessi di circolazione sosta: dalla registrazione della richiesta a 
protocollo 

15 

Informazioni per conto di Amministrazioni esterne: dalla richiesta 30 

Informazioni e accertamenti per conto dell’ufficio anagrafe, 
commercio, agricoltura: dalla richiesta 

15 

Trattamenti sanitari obbligatori 1 

Notifica atti e affissioni albo pretorio Per legge 

Gestione verbale C.d.S. Per legge 

Vigilanza in materia di commercio edilizia, igiene e ambiente 7 

Comunicazione notizie di reato: dalla richiesta Senza ritardo 

Spedizione corrispondenza: dalla consegna degli uffici 
 

1 

 


