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N°
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1
Predisposizione 

ordinanze relative alla 

circolazione stradale

Il Comune, quale ente 

proprietario delle strade, adotta 

provvedimenti motrivati di 

modifica della circolazione dei 

pedoni e dei veicoli (ad esempio 

nel caso dei lavori in corso o 

manifestazioni sportive su 

strada) al fine di garantire la 

sicurezza stradale

Codice della Strada SI AT 10
dall'acquisizione 

della richiesta
dott.ssa Daniela Nadalin Cristina Centis

2
Rilevazione sinistri 

stradali

A seguito di sinistro stradale 

personale della Polizia Locale 

intervenuto sul posto, mette in 

sicurezza la zona, soccorre 

eventuali feriti, documenta e 

ricostruisce tutti gli elementi che 

hanno concorso a causare 

l'incidente. La sintesi di questo 

lavoro è raccolta in un fascicolo 

del sinistro stradale che, a 

seconda della gravità del fatto, 

sarà trasmesso alle Autorità 

competenti.

art. 11 lettera b) del 

Codice della Strada.
SI AT 10 dall'evento dott.ssa Daniela Nadalin Mauro Durante

3
Formazione ruoli 

esattoriali

Decorsi 60 giorni dalla notifica 

del verbale senza che sia stato 

proposto ricorso o effettuato  il 

pagamento in misura ridotta, il 

verbale costituisce titolo 

esecutivo per una somma pari 

alla metà del massimo della 

sanzione amministrativa edittale 

e per le spese del procedimento. 

Pertanto la riscossione delle 

somme dovute è regolata 

dall'art. 27 della Legge 689/81.

art. 27 legge 689/81 - 

art. 206 del Codice 

della Strada.

SI AT 1460

dalla scadenza dei 

termini per il 

pagamento della 

sanzione

dott.ssa Daniela Nadalin Cristina Centis

U.O.: VIGILANZA URBANA



COMUNE DI BUDOIA      -    ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

N°
OGGETTO DEL 

PROCEDIMENTO

DESCRIZIONE DEL 

PROCEDIEMNTO

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO

AD 

ISTANZA DI 

PARTE           

SI           NO

DIA                            

SCIA                                  

CIL                                    

SA                                        

SR                                             

AT

TERMINE 

FINALE

(in giorni)

DECORRENZA 

TERMINE

RESPONSABILE 

PROVVEDIMENTO

RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

U.O.: VIGILANZA URBANA

4 Infortuni sul lavoro

Si tratta di eventi traumatici 

verificatisi nello svolgimento 

dell'attività lavorativa, da cui 

derivino morte o inabilità, 

permanente o temporanea 

(maggiore di tre giorni). 

All'interno di un turno di lavoro, la 

causa violenta deve essere 

idonea per intensità e tempo a 

causare il danno. Sono da 

considerarsi ''infortuni sul lavoro'' 

anche gli eventi verificatisi ''in 

itinere'', ossia durante il percorso 

abitazione-luogo di lavoro.

D.P.R. 1124/65: 

Testo Unico delle 

disposizioni per 

l'assicurazione 

obbligatoria contro 

gli infortuni sul 

lavoro per le malattie 

professionali; D.Lgs. 

38/2000: Estensione 

assicurativa verso 

l'infortunio in itinere; 

Artt. 365 e 583 del 

codice penale 

italiano e l'art. 334 

del Codice di 

Procedura Penale; 

D.Lgs. 81/2008: 

Testo Unico 

Sicurezza Lavoro in 

materia di tutela 

della salute e della 

sicurezza nei luoghi 

di lavoro

SI AT 5
dall'acquisizione 

della 

comunicazione

dott.ssa Daniela Nadalin Mauro Durante

5
Rilascio contrassegni 

invalidi

L’ufficio di Polizia Locale rilascia 

ai soggetti legittimati 

autorizzazione ad usufruire delle 

apposite strutture, che 

agevolano la loro mobilità.

art. 188 Codice della 

Strada
SI AT 10

dall'acquisizione 

della richiesta
dott.ssa Daniela Nadalin Cristina Centis
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6

Sanzioni 

amministrative per le 

violazioni del Codice 

della Strada

A seguito della rilevazione di 

un'infrazione alle norme del 

Codice della Strada, viene 

identificato il proprietario sulla 

base della targa del veicolo; 

successivamente è redatto il 

verbale di contestazione e 

notificato allo stesso 

trasgressore/responsabile in 

solido.

Codice della Strada 

e Relativo 

regolamento di 

attuazione (D.Lgs. 

285/92)

SI AT 90+ND
dall'accertamento 

della violazione
dott.ssa Daniela Nadalin Mauro Durante

7
Autorizzazione per 

mezzi pubblicitari

Il Comune rilascia autorizzazione 

a chiunque intenda installare 

sulle strade  comunali o in vista 

di esse impianti di pubblicità o 

propaganda, previa verifica delle 

prescrizioni imposte dal Codice 

della Strada.

art. 23 Codice della 

Strada - artt. 47-59 

del Regolamento di 

Esecuzione del CdS.

SI AT 30+ND
dall'acquisizione 

della richiesta
dott.ssa Daniela Nadalin Cristina Centis

8
Accertamenti 

anagrafici

A seguito comunicazione 

dell'ufficio Anagrafe l'agente 

accertatore verifica la 

presenza/assenza o 

l'allontanamento del soggetto dal 

luogo indicato

DPR 223/89 e s.m.i. SI AT 30
dall'acquisizione 

della pratica
dott.ssa Daniela Nadalin Cristina Centis

9
Trattamento sanitario 

obbligatorio

Si tratta di un provvedimento 

limitativo della libertà personale 

che può essere applicato in caso 

di motivata necessità ed urgenza 

clinica, di fronte al rifiuto al 

trattamento del soggetto che 

soffra di grave patologia 

psichiatrica non altrimenti 

gestibile, a tutela della sua 

salute e sicurezza.

legge 833/1978 SI AT 1 dall'evento Sindaco Cristina Centis
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10
Denuncia di cessione 

di fabbricato

La denuncia di cessione 

fabbricato è un obbligo che 

riguarda chiunque cede la 

proprietà o il godimento o a 

qualunque altro titolo consente 

l'uso esclusivo di un immobile o 

di parte di esso, per un periodo 

superiore a 30 giorni.

art. 12 del Decreto 

legge 59/78 

convertito dalla 

legge 191/78

SI AT 30
dall'acquisizione 

della 

comunicazione

dott.ssa Daniela Nadalin Mauro Durante

11
Comunicazione 

ospitalità stranieri

Chiunque cede la proprietà o il 

godimento di un immobile ovvero 

ospita uno straniero/apolide è 

tenuto a darne comunicazione 

all’Autorità Locale di Pubblica 

sicurezza.

art. 7 del D. Lgs. 

286/98 così come 

modificato dall’art. 8 

della L. 189/2002

SI AT 30

dall'acquisizione 

della 

comunicazione

dott.ssa Daniela Nadalin Mauro Durante

12

Rinvenimento / 

gestione e riconsegna 

oggetti rinvenuti

Il Servizio Oggetti Rinvenuti 

accoglie documenti ed oggetti 

smarriti sul territorio cittadino. 

L’obiettivo è di risalire nel più 

breve tempo possibile al 

legittimo proprietario al fine della 

restituzione.

Codice Civile Libro 

III capo III sezione I 

artt. 927 e seguenti

SI AT 30

dall'acquisizione 

dell'oggetto 

rinvenuto

dott.ssa Daniela Nadalin Mauro Durante

13 Autorizzazioni TULPS

Per quanto di competenza 

dell'UO Vigilanza Urbana si 

rilasciano licenze previste dal 

TULPS direttamente collegate a 

funzioni di Pubblica sicurezza e 

dal DPR 616/77 art. 19 commi 1 

n.5-6-9.

TULPS; DPR 616/77 

art. 19 commi 1 n.5-

6-9

SI AT 90
dall'acquisizione 

della pratica
dott.ssa Daniela Nadalin Cristina Centis

14

Autorizzazione al 

transito manifestazioni 

sportive / cortei

Le competizioni sportive con 

veicoli o animali e quelle 

atletiche sono soggette ad 

autorizzazione dell'Ente 

proprietario della strada.

articolo 9 del D.Lgs. 

285/92
SI AT 10

dall'acquisizione 

della richiesta
dott.ssa Daniela Nadalin Cristina Centis
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15

Rateizzazione 

violazioni del Codice 

della Strada

Il soggetto tenuto al pagamento 

di una sanzione amministrativa 

pecuniaria di importo superiore a 

200 euro, che versi in condizioni 

disagiate, può chiedere la 

ripartizione del pagamento in 

rate mensili.

articolo 202 bis del 

D.Lgs. 285/92
SI AT 90

dall'acquisizione 

della richiesta
dott.ssa Daniela Nadalin Cristina Centis

16

Sanzioni 

amministrative per 

violazioni a leggi / 

regolamenti

A seguito della rilevazione di una 

violazione a norme di legge o 

regolamenti locali, viene avviata 

un’indagine per l’identificazione 

del responsabile / trasgressore; 

successivamente è redatto il 

verbale di accertamento e 

notificato allo stesso 

trasgressore/responsabile in 

solido. Nel caso in cui non si 

verificasse l’oblazione e non 

venisse presentato ricorso o lo 

stesso non venisse accolto, si 

procederà all’emissione di 

ordinanza ingiunzione.

Legge 689/81 SI AT 90+ND
dall'accertamento 

della violazione
dott.ssa Daniela Nadalin Cristina Centis



COMUNE DI BUDOIA      -    ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

N°
OGGETTO DEL 

PROCEDIMENTO

DESCRIZIONE DEL 

PROCEDIEMNTO

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO

AD 

ISTANZA DI 

PARTE           

SI           NO

DIA                            

SCIA                                  

CIL                                    

SA                                        

SR                                             

AT

TERMINE 

FINALE

(in giorni)

DECORRENZA 

TERMINE

RESPONSABILE 

PROVVEDIMENTO

RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO

U.O.: VIGILANZA URBANA

17 Ricorsi e opposizioni

Avverso verbali emessi sulla 

base di accertamento di 

violazioni amministrative a leggi, 

regolamenti e Codice della 

Strada, gli interessati possono 

presentare ricorsi, scritti 

difensivi, opposizioni 

amministrative (Sindaco / 

Prefetto / Giudice di Pace), nei 

termini temporali indicati nell’atto 

al quale ci si oppone, che 

determineranno l’avvio di 

un’istruttoria, la redazione di 

rapporti, controdeduzioni, il 

deposito di atti, la 

rappresentanza in giudizio.

Legge 689/81 ; 

D.Lgs. 285/92
SI AT 60+ND

dall'acquisizione 

della pratica
dott.ssa Daniela Nadalin Cristina Centis

18
Autorizzazione per 

passi carrai

Il Comune rilascia autorizzazione 

a chiunque intenda aprire o 

regolarizzare un passo carraio 

art. 22 Codice della 

Strada - artt. 44-46 

del Regolamento di 

Esecuzione del CdS.

SI AT 30+ND
dall'acquisizione 

della richiesta
dott.ssa Daniela Nadalin Cristina Centis

19

Rilascio autorizzazioni 

per la circolazione e la 

sosta nelle zone a 

traffico limitato

Il Comune rilascia autorizzazioni 

in deroga per il transito in zone a 

traffico limitato 

art. 7 Codice della 

Strada; L.R. 15/91; 

ordinanze comunali 

vigenti

SI AT 30
dall'acquisizione 

della richiesta
dott.ssa Daniela Nadalin Cristina Centis

20

Predisposizione 

ordinanze contingibili 

ed urgenti in materia 

di pubblica sicurezza / 

igiene

Il Sindaco adotta provvedimenti 

motivati contingibili ed urgenti in 

materia di pubblica Sicurezza / 

igiene pubblica 

T.U.E.L. D.Lgs. 

267/00, articoli 50 e 

54

SI AT 5 dall'evento Sindaco Cristina Centis

21

Attività stragiudiziali e 

tipiche di polizia 

giudiziaria, delegate e 

di iniziativa

L’ufficio di Polizia Locale esercita 

funzioni proprie di PG e 

stragiudiziali in genere, nonché 

di gestione delle controversie tra 

privati a norma del TULPS

TULPS e leggi 

penali
SI AT 30+ND

dalla richiesta / 

dall'evento
dott.ssa Daniela Nadalin Cristina Centis
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22
Censimento / presa in 

carico colonie feline

Il Comune censisce le colonie 

feline pubbliche e le gestisce a 

norma di legge  

L.R. 20/2012 SI AT 20+ND

dall'acquisizione 

della 

comunicazione

dott.ssa Daniela Nadalin Cristina Centis

23
Recupero cani vaganti 

nelle aree pubbliche

Il Comune recupera i cani 

vaganti nelle aree pubbliche  
L.R. 20/2012 SI AT 5+ND dall'evento dott.ssa Daniela Nadalin Cristina Centis


