
 

 

Direzione Affari Generali 
Comunicazione Interna Vicesegreteria Generale 

ALLEGATO n. 1 

 

“Elenco dei procedimenti amministrativi per l’anno 2017 in ordine alfabetico per unità organizzativa” 

 

IN BASE ALL’ART. 42 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

L’elenco dei procedimenti amministrativi individuati dai Dirigenti delle rispettive unità organizzative competenti costituisce parte integrante del Regolamento 

in materia di procedimento amministrativo. 
 

Dopo l’approvazione dell’elenco eventuali variazioni che interessassero l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria , 

l’ufficio del procedimento e l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale e relativi recapiti, saranno 

aggiornati in tempo reale a cura dei Dirigenti delle rispettive unità organizzative competenti. 

 

Saranno inoltre pubblicati sul portale i seguenti dati rilevati dai Dirigenti con riferimento ai procedimenti: modulistica, 

elenco atti e documenti a corredo dell’istanza (procedimenti a istanza di parte), rilevanza suap, contenuti 

collegati, servizi on line (dati ed informazioni aggiornati in tempo reale a cura dei Dirigenti). 

 

I campi: 

  

Se vuoti indicano che il procedimento 

si conclude con il provvedimento 

espresso 

SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività 

SA – Silenzio/Assenso 

SR – Silenzio/Rifiuto 

 

 
 Se il campo strumenti di tutela è vuoto, si applicano gli strumenti generali (ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo 

dello Stato entro 120 giorni).

 



 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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Procedimenti anno 2017 

n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

1 
Accesso ai documenti 
amministrativi  

Tutti i settori  
 
Direzione Affari Generali 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&i
d_rec=16  

Gli stessi 
settori 
 
 
 

Legge n. 241 del 
07.08.1990 (capo V) 
e s.m.i.: legge n. 15 
del 11.02.2005, 
decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 184 
del 12.04.2006, 
regolamento 
sull'esercizio del 
diritto d'accesso 
approvato con 
deliberazione di 
Consiglio n. 14 del 
23 febbraio 2012  

 
 
SR 

30 giorni  
 

Direttore d'Area 
competente  

TAR 30 giorni 
 
art. 116 Codice 
del processo 
amministrativo  

2 

Accesso civico c.d. 
“generalizzato” per documenti, 
dati e informazioni non soggetti 
all'obbligo di pubblicazione  

Tutti i settori  
 
Sede e orario ufficio URP 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3449&i
d_rec=104  

Gli stessi 
settori 
 
 
 

Artt. 5 (in particolare 
il comma 2), 5 bis e 
5 ter del decreto 
legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013 
come modificato e 
integrato dal decreto 
legislativo n. 97 del 
25 maggio 2016  

 
 30 giorni  

Sospensione per 
avviso ai 
controinteressati: 
10 giorni dal 
ricevimento  

Direttore d'Area 
competente  

TAR 30 giorni dal 
diniego o dal non 
accoglimento 
dell'istanza di 
riesame al RPCT 
oppure ricorso al 
Garante dei Diritti 
della Persona 
della Regione 
Veneto 
 
art. 116 D.lgs 
104/2010; art. 5 
del D.lgs 33/2013  

3 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, tramite procedura 
aperta  

Tutti i settori  
 
Sede ufficio Gare Appalti 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3373&i

Gli stessi 
settori 
 
 

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 

 
 

207 giorni  
 
termini previsti 
dalla legge  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

TAR 30 gg. a 
pena di 
decadenza. 
 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&id_rec=16
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&id_rec=16
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=399
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=399
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3449&id_rec=104
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3449&id_rec=104
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=399
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=399
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3373&id_rec=53
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

d_rec=53  art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

Art. 120 co. 5 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

4 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, tramite procedura 
ristretta  

Tutti i settori  
 
Sede ufficio Gare Appalti 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3373&i
d_rec=53  

Gli stessi 
settori 
 
 
 

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

 
 

286 giorni  
 
termini previsti 
dalla legge  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

TAR 30 gg. a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 120 co. 5 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

5 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo superiore alla soglia 
comunitaria tramite procedura 
aperta  

Tutti i settori  
 
Sede ufficio Gare Appalti 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3373&i
d_rec=53  

Gli stessi 
settori 
 
 
 

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 

 
 

251 giorni  
 
Termini previsti 
dalla legge  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

TAR 30 gg. a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 120 co. 5 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3373&id_rec=53
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3373&id_rec=53
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3373&id_rec=53
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3373&id_rec=53
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

6 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo superiore alla soglia 
comunitaria, tramite procedura 
ristretta  

Tutti i settori  
 
Sede ufficio Gare Appalti 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3373&i
d_rec=53  

Gli stessi 
settori 
 
 
 

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

 
 

286 giorni  
 
termini previsti 
dalla legge  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

TAR 30 gg. a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 120 co. 5 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

7 
Procedura aperta per lavori di 
importo sopra soglia Europea.  

Tutti i settori  
 
Sede ufficio Gare Appalti 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3373&i
d_rec=53  

Gli stessi 
settori 
 
 
 

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 

 
 

234 giorni  
 
termini previsti 
dalla legge  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

TAR 30 gg. a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3373&id_rec=53
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3373&id_rec=53
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3373&id_rec=53
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3373&id_rec=53
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

8 
Procedura aperta per lavori di 
importo sotto soglia Europea  

Tutti i settori  
 
Sede ufficio Gare Appalti 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3373&i
d_rec=53  

Gli stessi 
settori 
 
 
 

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

 
 

194 giorni  
 
termini previsti 
dalla legge  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

TAR 30 gg. a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

9 
Procedura negoziata per lavori 
non superiore 1.000.000 Euro  

Tutti i settori  
 
Sede ufficio Gare Appalti 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3373&i
d_rec=53  

Gli stessi 
settori 
 
 
 

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

 
 

156 giorni  
 
complessità del 
procedimento  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

TAR 30 gg. a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

10 
Alienazione beni mobili fuori 
uso/obsoleti  

Acquisti e Contratti Utenze  
 

lo stesso  
Delibera di Giunta n. 
1410 del 

 30 giorni  
 

Marco 
Crescimbeni Area 

- ricorso al Tar 
entro 30 giorni 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3373&id_rec=53
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3373&id_rec=53
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3373&id_rec=53
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3373&id_rec=53
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Segreteria Direzione Economato Approvvigionamenti 
Gestione Contratti Utenze 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3365&i
d_rec=45  

20/08/1996, R.D. n. 
827/1924 art. 66, D. 
Lgs. 267/2000, 
Regolamento dei 
Contratti e 
Regolamento di 
Economato art. 15.  

 Risorse Umane e 
Strumentali  

 
art.120 del dlgs 
104/2010  

11 

Procedura aperta per 
l'affidamento con il criterio del 
minor prezzo di servizi e forniture 
di importo superiore alla soglia 
comunitaria.  

Acquisti e Contratti Utenze  
 
Segreteria Direzione Economato Approvvigionamenti 
Gestione Contratti Utenze 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3365&i
d_rec=45  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 60) e relative 
linee guida ANAC; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 
 65 giorni  

 

Marco 
Crescimbeni Area 
Risorse Umane e 
Strumentali  

- ricorso al Tar 
entro 30 giorni 
 
art.120 del dlgs 
104/2010  

12 

Procedura aperta per 
l'affidamento con il criterio 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa di servizi e forniture 
di importo superiore alla soglia 
comunitaria.  

Acquisti e Contratti Utenze  
 
Segreteria Direzione Economato Approvvigionamenti 
Gestione Contratti Utenze 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3365&i
d_rec=45  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 60) e relative 
linee guida ANAC; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 

 
 

125 giorni  
 
Considerata la 
particolare 
complessità e le 
problematiche 
connesse alla 
presente 
procedura di 
gara.  

 

Marco 
Crescimbeni Area 
Risorse Umane e 
Strumentali  

- ricorso al Tar 
entro 30 giorni 
 
art.120 del dlgs 
104/2010  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3365&id_rec=45
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3365&id_rec=45
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3365&id_rec=45
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3365&id_rec=45
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3365&id_rec=45
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3365&id_rec=45
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

13 

Procedura negoziata sotto soglia 
(con e senza utilizzo del MEPA) 
per l'affidamento con il criterio del 
minor prezzo di servizi e forniture 
di importo fino alla soglia 
comunitaria .  

Acquisti e Contratti Utenze  
 
Segreteria Direzione Economato Approvvigionamenti 
Gestione Contratti Utenze 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3365&i
d_rec=45  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 
 45 giorni  

 

Marco 
Crescimbeni Area 
Risorse Umane e 
Strumentali  

- ricorso al Tar 
entro 30 giorni 
 
art.120 del dlgs 
104/2010  

14 

Procedura negoziata sotto soglia 
(fuori MEPA) per l'affidamento di 
servizi e forniture di importo 
inferiore a € 40.000,00.  

Acquisti e Contratti Utenze  
 
Segreteria Direzione Economato Approvvigionamenti 
Gestione Contratti Utenze 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3365&i

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 

 
 45 giorni  

 

Marco 
Crescimbeni Area 
Risorse Umane e 
Strumentali  

- ricorso al Tar 
entro 30 giorni 
 
art.120 del dlgs 
104/2010  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3365&id_rec=45
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3365&id_rec=45
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3365&id_rec=45
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

d_rec=45  28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

15 

Procedura negoziata sotto soglia 
con utilizzo del mercato 
elettronico (invio O.D.A.) per 
l'affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a € 
40.000,00.  

Acquisti e Contratti Utenze  
 
Segreteria Direzione Economato Approvvigionamenti 
Gestione Contratti Utenze 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3365&i
d_rec=45  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 

 
 20 giorni  

 

Marco 
Crescimbeni Area 
Risorse Umane e 
Strumentali  

- ricorso al Tar 
entro 30 giorni 
 
art.120 del dlgs 
104/2010  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3365&id_rec=45
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3365&id_rec=45
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

16 
Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro  

Affari di Giunta  
 
Servizi Generali 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2730&i
d_rec=11  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati pubblicati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 
 60 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

17 Affidamento di servizi e forniture Affari Generali Comunicazione Interna/Vice Segreteria lo stesso  Decreto Legislativo  35 giorni  
 

Cristina Pratizzoli TAR 30 gg a 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2730&id_rec=11
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2730&id_rec=11
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

di importo inferiore a 40.000,00 
euro con o senza utilizzo del 
Mepa  

Generale  
 
Direzione Affari Generali 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&i
d_rec=16  

18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co 1. Decreto 
Legge n. 95/2012, 
convertito con 
modificazioni con 
Legge n. 135/2012; 
art.1, co. 450 della l. 
27/12/2006, n. 296; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

 Segreteria 
Generale  

pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

18 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo pari o superiore a 
40.000,00 euro ed inferiore a 
209.000,00 euro  

Affari Generali Comunicazione Interna/Vice Segreteria 
Generale  
 
Direzione Affari Generali 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&i
d_rec=16  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

 
 50 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

19 
Deposito atti alla casa comunale 
e pubblicazione all'albo pretorio 
on line  

Affari Generali Comunicazione Interna/Vice Segreteria 
Generale  
 
Ufficio Notifiche 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&i
d_rec=164  

lo stesso  

Articoli 140, 143, 
150 del codice di 
procedura civile, 
articolo 60 lettera e) 
del decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 600 
del 29.09.1973, 
articolo 26 comma 
quarto del decreto 
del Presidente della 
Repubblica n. 602 

 
 1 giorno  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&id_rec=16
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&id_rec=16
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&id_rec=16
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&id_rec=16
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&id_rec=164
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&id_rec=164
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

del 29.09.1973, 
legge n. 470 del 
27.10.1988, articolo 
1 della legge n. 104 
del 27.05.2002, 
articolo 32 della 
legge n. 69 del 
18.06.2009  

20 
Nomina responsabili, anche 
esterni, del trattamento dei dati 
personali  

Affari Generali Comunicazione Interna/Vice Segreteria 
Generale  
 
Ufficio Notifiche 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&i
d_rec=164  

lo stesso  
Articolo 29 del 
decreto legislativo n. 
196 del 30.06.2003  

 
 20 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

21 Notificazione atti  

Affari Generali Comunicazione Interna/Vice Segreteria 
Generale  
 
Ufficio Notifiche 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&i
d_rec=164  

lo stesso  

Articolo 138 e 
seguenti del codice 
di procedura civile e 
art. 60 lettera e) del 
decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 600 
del 29.09.1973  

 
 25 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

22 
Redazione regolamenti di 
interesse generale per l'ente  

Affari Generali Comunicazione Interna/Vice Segreteria 
Generale  
 
Direzione Affari Generali 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&i
d_rec=16  

Consiglio - 
Segreteria del 
Consiglio  

Articolo 7 del 
decreto legislativo n. 
267 del 18.08.2000  

 
 

120 giorni  
 
Necessità 
termine superiore 
a 90 giorni per la 
complessità delle 
fasi di studio 
della proposta di 
regolamento, che 
spesso coinvolge 
più unità 
organizzative, sia 
per le successive 
fasi di 
approvazione da 
parte dell'organo 
politico e 

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&id_rec=164
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&id_rec=164
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&id_rec=164
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&id_rec=164
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&id_rec=16
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3175&id_rec=16
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=859
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=859
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=859
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

dell'acquisizione 
dei pareri  

23 
Accesso alla documentazione 
ambientale  

Ambiente  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&i
d_rec=18  

lo stesso  

Decreto legislativo 
19.08.2005 n.195 e 
successive 
modifiche e 
integrazioni  

 
 30 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale di 
documenti in 
possesso di 
privati o per 
richieste di 
chiarimenti circa 
l'oggetto della 
domanda per 
massimo 30 giorni  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

In caso di rigetto 
dell'istanza e' 
possibile 
proporre richiesta 
di riesame della 
decisione presa 
dall'Ente al 
Difensore Civico 
competente per 
ambito territoriale 
entro il termine di 
30 giorni o 
presentare 
ricorso 
giurisdizionale al 
Tribunale 
Amministrativo 
Regionale per il 
Veneto entro 30 
giorni. 
 
Art. 116 del 
Decreto 
Legislativo n. 104 
del 2/07/2010  

24 
Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro  

Ambiente  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&i
d_rec=18  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 

 
 50 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

smi  

25 
Affidamento di servizi e forniture 
di importo pari o superiore a 
40.000,00 euro  

Ambiente  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&i
d_rec=18  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 

 
 70 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

26 

Ammissione alla concessione di 
contributi ad associazioni aventi 
scopo di tutela o educazione 
ambientale  

Ambiente  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&i
d_rec=18  

lo stesso  

Legge n. 241 del 
7/08/1990 Statuto 
del Comune art. 8 
Deliberazione 
Consiglio Comunale 
n.39 del 19.02.1991 
e s.m.i.  

 
 30 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale di 
documenti in 
possesso di 
privati per 
massimo 30 giorni  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

27 
Autorizzazione allo scarico in 
corpo recettore diverso dalla 
fognatura - rilascio o rinnovo  

Ambiente  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&i
d_rec=18  

lo stesso  

Piano di tutela delle 
acque, approvato 
con Deliberazione 
del Consiglio 
Regionale del 
Veneto n. 107 del 
5.11.2009  

 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale di 
documenti in 
possesso di 
privati per un 
massimo di 30 
giorni e per 
valutazioni 
tecniche per 90 
giorni  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

28 

Autorizzazione in deroga per 
attività musicali temporanee in 
luogo pubblico o aperto al 
pubblico  

Ambiente  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&i
d_rec=18  

lo stesso  

Legge 26.10.1995 
n.447 art. 6; Legge 
Regionale 
10.05.1999 n.21 
art.7; Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
14.11.97; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina delle 
attivita rumorose 
Delibera n.52 del 
16.07.2009 e 
successive 
modifiche e 
integrazioni.  

 
 45 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale di 
documenti in 
possesso di 
privati per 
massimo 30 giorni  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

29 Bonifiche in procedura ordinaria  

Ambiente  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&i
d_rec=18  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
n.152/06 e 
successive 
modifiche e 
integrazioni, parte 
IV, titolo V  

 
 

150 giorni  
 
Complessità del 
procedimento  

Per l'analisi di 
rischio il termine 
di conclusione è 
di 60 giorni; per 
l'approvazione del 
piano di 
caratterizzazione 
il termine di 
conclusione è di 
30 giorni; per il 
progetto operativo 
di bonifica o 
messa in 
sicurezza il 
termine di 
conclusione è di 
60 giorni. In 
ciascuna delle tre 
fasi potrà 
verificarsi la 
sospensione per 
integrazione 
documentale di 
documenti in 
possesso di 
privati per 
massimo 30 giorni 
e per valutazioni 
tecniche per 90 
giorni.  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

30 
Ordinanza contingibile ed 
urgente per situazioni di pericolo 
ambientale ed igienico sanitario  

Ambiente  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&i
d_rec=18  

Sindaco - 
Segreteria 
Sindaco  

Articoli 50 comma 5 
Decreto Legislativo 
18.08.2000 n.267 e 
successive 
modifiche ed 
integrazioni  

 
 2 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

31 
Ordinanze finalizzate 
all'esecuzione delle procedure 
operative e amministrative in 

Ambiente  
 
Sede ufficio 

lo stesso  
Decreto Legislativo 
n. 152 del 3/04/2006 
e successive 

 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale di 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

caso di inquinamento delle acque 
o del suolo  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&i
d_rec=18  

modifiche e 
integrazioni; 
Deliberazione della 
Giunta Regionale 
del Veneto n. 216 
del 21/07/2006  

documenti in 
possesso di 
privati per 
massimo 30 giorni 
e per valutazioni 
tecniche per 90 
giorni  

32 

Parere su progetto per la 
gestione ed il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti da rendere 
a Enti esterni  

Ambiente  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&i
d_rec=18  

lo stesso  

Decreto legislativo 
03.04.2006 n.152 e 
successive 
modifiche ed 
integrazioni; Legge 
Regione Veneto 
2000 n.3 art.24, 
comma 2 e 
successive 
modifiche e 
integrazioni; Decreto 
legislativo 24 giugno 
2003 n.209 e 13 
gennaio 2003 n.36.  

 
 90 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale di 
documenti in 
possesso di 
privati per 
massimo 30 giorni 
e per valutazioni 
tecniche per 90 
giorni. 
Interruzione per 
approfondimento 
per massimo 15 
giorni.  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

33 
Parere sulla proposta di indagine 
preliminare per la rimozione di 
serbatoi e cisterne interrate  

Ambiente  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&i
d_rec=18  

lo stesso  

Deliberazione della 
Giunta Regionale 
del Veneto 
n.3964/2004  

 
SA 30 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale di 
documenti in 
possesso di 
privati per 
massimo 30 giorni 
e per valutazioni 
tecniche per 90 
giorni. 
Interruzione per 
approfondimento 
per massimo 15 
giorni.  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

34 

Pareri preventivi per 
procedimenti negli ambiti di 
competenza inerenti normative e 
regolamenti in materia 

Ambiente  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&i

lo stesso  

Legge 26.10.1995 
n.447 art. 8 e 
successive 
modifiche ed 

 
 90 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale di 
documenti in 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

ambientale  d_rec=18  integrazioni e relativi 
decreti attuativi; 
Linee guida ARPAV 
pubblicate sul 
Bollettino Ufficiale 
Regione Veneto n. 
92/2008; Decreto 
Legislativo 3 aprile 
2006 n. 152 e s.m.i.; 
Piano di tutela delle 
acque Deliberazione 
di Consiglio 
Regionale n.107 del 
5 novembre 2009; 
Decreto Legislativo 
n. 192 del 19 agosto 
2005 e s.m.i.  

possesso di 
privati per 
massimo 30 giorni 
e per valutazioni 
tecniche per 90 
giorni. 
Interruzione per 
approfondimento 
per massimo 15 
giorni.  

35 

Procedimento a seguito di 
esposto o segnalazione di Enti di 
controllo per adeguamento alla 
normativa vigente in materia 
ambientale finalizzato 
all'emanazione di eventuale 
ordinanza  

Ambiente  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&i
d_rec=18  

lo stesso  

Regio Decreto 
27.07.1934 n.1265, 
art.217; Legge 
22.02.2001 n.36 e 
s.m.i.; Decreto 
Legislativo 
03.04.2006 n.152 e 
s.m.i.; Piano di 
Tutela delle Acque 
approvato con 
Deliberazione del 
Consiglio Regionale 
5.11.2009 n.107 e 
s.m.i.; Regolamento 
comunale degli 
scarichi approvato 
con Delibera del 
Consiglio Comunale 
19.01.1990 n.7 e 
s.m.i.; Regolamento 
comunale di Igiene 
approvato con 
Deliberazione del 

 
 90 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale di 
documenti in 
possesso di 
privati per 
massimo 30 giorni 
e per valutazioni 
tecniche per 90 
giorni  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

Ricorso avverso 
il silenzio 
dell'amministrazi
one, proposto 
anche senza 
necessita di 
diffida 
all'Amministrazio
ne inadempiente, 
fintanto che 
perdura 
l'inadempimento 
e comunque 
entro un anno 
dalla scadenza 
dei termini 
previsti per la 
conclusione del 
procedimento. 
 
Art. 117 del 
Decreto 
legislativo n. 104 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Consiglio Comunale 
10.07.1969 n.101 e 
s.m.i.; Legge 
26.10.1995 n.447 e 
s.m.i.; Regolamento 
comunale per la 
disciplina delle 
attivita rumorose 
approvato con 
D.C.C. 16.07.2009 
n.52 e s.m.i.;  

del 2/07/2010  

36 

Procedimento a seguito di 
esposto o segnalazione di Enti di 
controllo per presentazione 
relazione Indice Degrado 
manufatti in amianto  

Ambiente  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&i
d_rec=18  

lo stesso  

Legge 257/92; 
Deliberazione 
Giunta Regionale 
del Veneto 
1690/2002; 
Deliberazione 
Giunta Regionale 
del Veneto 265/2011  

 
 90 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale di 
documenti in 
possesso di 
privati per 
massimo 30 giorni 
e per valutazioni 
tecniche per 90 
giorni. 
Interruzione per 
approfondimento 
per massimo 15 
giorni.  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

Ricorso avverso 
il silenzio 
dell'amministrazi
one, proposto 
anche senza 
necessita di 
diffida 
all'Amministrazio
ne inadempiente, 
fintanto che 
perdura 
l'inadempimento 
e comunque 
entro un anno 
dalla scadenza 
dei termini 
previsti per la 
conclusione del 
procedimento. 
 
Art. 117 del 
Decreto 
legislativo n. 104 
del 2/07/2010  

37 

Procedimento a seguito di 
esposto o segnalazioni di Enti di 
controllo per adeguamento alla 
normativa vigente in materia di 

Ambiente  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&i

lo stesso  

Regolamento per la 
tutela degli animali 
approvato con 
deliberazione di 

 
 90 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale di 
documenti in 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

Ricorso avverso 
il silenzio 
dell'amministrazi
one, proposto 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

tutela degli animali finalizzato 
all'emanazione di eventuale 
ordinanza  

d_rec=18  Consiglio n. 59 del 
15/07/2010 (e 
normativa in essa 
richiamata) 
Regolamento 
comunale di Igiene 
e di Polizia Urbana; 
Ordinanze del 
Sindaco: 24.06.88 
n.3471; 08.11.94 
n.10142; 04.02.97 
n.86; 10.03.97 
n.180; 22.03.2002 
n.313.  

possesso di 
privati per 
massimo 30 giorni 
e per valutazioni 
tecniche per 
massimo 90 giorni  

anche senza 
necessita di 
diffida 
all'Amministrazio
ne inadempiente, 
fintanto che 
perdura 
l'inadempimento 
e comunque 
entro un anno 
dalla scadenza 
dei termini 
previsti per la 
conclusione del 
procedimento. 
 
Art. 117 del 
Decreto 
legislativo n. 104 
del 2/07/2010  

38 

Provvedimento per l'esecuzione 
d'ufficio in caso di mancata 
ottemperanza da parte dei 
destinatari a quanto 
precedentemente ordinato  

Ambiente  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&i
d_rec=18  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
3 aprile 2006 n. 152 
art. 192 e seguenti, 
art. 242 e seguenti, 
250, 253 e seguenti 
e successive 
modifiche ed 
integrazioni; Legge 
241/1990 art. 21/ter  

 
 90 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale di 
documenti in 
possesso di 
privati per 
massimo 30 giorni 
e per valutazioni 
tecniche per 
massimo 90 giorni  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

39 
Segnalazione Certificata Inizio 
Attività di cantiere in deroga ai 
limiti acustici  

Ambiente  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&i
d_rec=18  

lo stesso  

Legge 26.10.1995 n. 
447 art. 6 l.R. 
10.05.1999 n.21 
art.7 Regolamento 
comunale per la 
disciplina delle 
attivita rumorose 
Delibera n. 52 del 
16 luglio 2009 e 

SCIA 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale di 
documenti in 
possesso di 
privati per 
massimo 30 giorni 
e per valutazioni 
tecniche per 90 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

s.m.i. (art. 18)  giorni  

40 
Sospensione dell'attività 
musicale  

Ambiente  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&i
d_rec=18  

lo stesso  

Regolamento 
Comunale per la 
disciplina delle 
attivita rumorose, 
approvato con 
Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n. 52 del 16/04/2009 
e s.m.i., art. 33  

 
 90 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale di 
documenti in 
possesso di 
privati per 
massimo 30 giorni 
e per valutazioni 
tecniche per 90 
giorni. 
Interruzione per 
approfondimento 
per massimo 15 
giorni.  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

41 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro con o senza utilizzo del 
Mepa  

Amministrativo Lavori Pubblici  
 
Sede ufficio - Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3340&i
d_rec=20  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, comma 502, 
Legge 28/12/2015, 
n. 208 (Legge di 
Stabilita 2016); art. 
1, comma 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

 
 60 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. Art. 
204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 
comma 1 lett a) e 
120 del Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi 

42 

Controllo residenti nel PEEP con 
applicazioni sanzioni in caso di 
inosservanza degli obblighi 
assunti in convenzione  

Amministrativo Urbanistica ERS - PEEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&i
d_rec=290  

lo stesso  

Legge n. 865 del 
22.10.1971 e 
successive 
modificazioni - 
convenzione 
originaria  

 
 30 giorni  

controdeduzioni 
interessato 
eventuali ricorsi al 
TAR - termini di 
sospensione non 
quantificabili  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3338&id_rec=18
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3340&id_rec=20
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3340&id_rec=20
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

43 

Determinazione prezzo di vendita 
alloggi costruti su aree PEEP in 
diritto di superficie e in piena 
proprietà (successivi al 
17.2.1992)  

Amministrativo Urbanistica ERS - PEEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&i
d_rec=290  

lo stesso  

Legge n. 179 del 
17.2.1992 e 
successive 
modificazioni  

 
 30 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

44 

Edilizia Economica e Popolare - 
Sostituzione della convenzione 
originaria stipulata per le aree in 
proprietà  

Amministrativo Urbanistica ERS - PEEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&i
d_rec=290  

lo stesso  

Legge 865 del 
22.10.1971 - Legge 
n. 448 del 
23.12.1998 e 
successive 
modificazioni  

 
 90 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

45 
Edilizia Economica e Popolare - 
Trasformazione diritto di 
superficie in diritto di proprietà  

Amministrativo Urbanistica ERS - PEEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&i
d_rec=290  

lo stesso  

Legge n. 448 del 
23.12.1998 e 
successive 
modificazioni  

 
 90 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

46 

Edilizia Economica e Popolare 
individuazione e quantificazione 
delle aree comprese nel PEEP 
da assegnare in proprietà - 
determinazione prezzo di 
cessione  

Amministrativo Urbanistica ERS - PEEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&i
d_rec=290  

lo stesso  

Legge n. 167 del 
18.4.1962 - Legge 
n. 865 del 
22.10.1971 - Legge 
n. 457 del 5.8.1978 - 
D. Lgs. 267 del 
18.8.2000 - L. 244 
del 24.12.2007 e 
successive 
modificazioni  

 
 30 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

47 

Gara d'appalto per l'affidamento 
dei servizio di distribuzione del 
gas naturale nell'atem Verona 1 - 
città di Verona e nord  

Amministrativo Urbanistica ERS - PEEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&i
d_rec=290  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
23.05.2000 n. 164 e 
successive 
modifiche ed 
integrazioni D.M. 
12.11.2011 n. 226; 
Provvedimenti in 
materia adottati 
dall'Autorita per 
l'Energia Elettrica, il 
Gas ed il Sistema 
Idrico.  

 
 

360 giorni  
 
Termini 
disciplinati da 
normativa 
specifica sopra 
riportata  

Il termini è 
prorogato 
automaticamente 
se A.E.G.S.I. non 
si esprime nei 
termini assegnati  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
(Ricorso 
giurisdizionale: 
Art. 120 co. 5 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi) --- Qualora i 
termini per la 
pubblicazione del 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

bando 
(16.03.2016) 
siano superati, e 
previsto 
l’intervento 
sostitutivo della 
Regione in 
applicazione 
dell'articolo 3 del 
DM 226/2011, 
come succ. 
modificato dal DL 
n.69/2013 
convertito con L. 
n.98/2013, a DL 
n. 145/2013 
convertito con L 
n. 9/2014 e a DL 
n.91/2014 
convertito con L. 
n. 116/2014, a 
DL n. 192/2014 
convertito con L. 
n. 11/2015  

48 

Procedura ristretta nell’ambito 
della procedura di finanza di 
progetto per l'affidamento della 
concessione dei servizi di 
gestione dei rifiuti urbani e di 
igiene urbana, di manutenzione 
delle aree verdi, di prevenzione 
biologica  

Amministrativo Urbanistica ERS - PEEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&i
d_rec=290  

lo stesso  

D.Lgs.vo n. 50 del 
18.4.2016 - D. 
Lgs.vo n. 152 del 
3.4.2006 e s.m.i. - 
L.R.V. n. 52/2012  

 
 

360 giorni  
 
Termini 
disciplinati da 
normativa 
specifica sopra 
riportata  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

49 

Richiesta alla cessione in 
proprietà del patrimonio edilizio 
realizzato dalla Cooperativa a 
proprietà indivisa  

Amministrativo Urbanistica ERS - PEEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&i
d_rec=290  

lo stesso  

Legge n. 179 del 
17.2.1992 - Legge 
n. 560 del 
24.12.1993 e 
successive 
modificazioni - 
convenzione 

 
 90 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

originaria  

50 
Richiesta vendita e locazione 
anticipata alloggi PEEP  

Amministrativo Urbanistica ERS - PEEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&i
d_rec=290  

lo stesso  

Legge n. 865 del 
22.10.1971 - Legge 
n. 179 del 17.2.1992 
- delibera 
commissario 
straordinario n. 65 
del 18.1.1994 - 
convenzione 
originaria  

 
 30 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

51 

Rilascio nulla osta alla locazione 
e vendita degli alloggi costruiti 
nel PEEP con controllo del 
relativo contratto di locazione  

Amministrativo Urbanistica ERS - PEEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&i
d_rec=290  

lo stesso  

Legge n. 865 del 
22.10.1971 - Legge 
n. 392 del 27.7.1978 
e successive 
modificazioni  

 
 30 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

52 
Rilascio nulla osta per acquisto 
alloggi su area PEEP  

Amministrativo Urbanistica ERS - PEEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&i
d_rec=290  

lo stesso  

Regolamento PEEP 
approvato con 
delibera del 
consiglio comunale 
n. 39/2004 e 
successive 
modifiche  

 
 30 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

53 

Risposta su istanza di esercizio 
del diritto di prelazione previsto 
dalle convenzioni originarie 
previo parere dell'Azienda 
Gestione Edifici Comunali  

Amministrativo Urbanistica ERS - PEEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&i
d_rec=290  

lo stesso  

Legge n. 392 del 
27.7.1978 - Legge 
n. 560 del 
24.12.1993 e 
successive 
modificazioni  

 
SA 30 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

54 
Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro  

Area Cultura e Turismo  
 
Segreteria Cultura e Turismo 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=46945&
id_rec=314  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 

 
 60 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 120 co. 5 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi.  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=9961&id_rec=290
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=46945&id_rec=314
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=46945&id_rec=314
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

55 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo pari o superiore a 
40.000,00 ed inferiore a 
209.000,00 euro tramite 
procedura negoziata  

Area Cultura e Turismo  
 
Segreteria Cultura e Turismo 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=46945&
id_rec=314  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 

 
 89 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 120 co. 5 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi.  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=46945&id_rec=314
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=46945&id_rec=314
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
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(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 

pagina 25 di 174 

n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

56 

Erogazione contributi, sussidi e 
altri ausili finanziari per 
l'attribuzione di altri vantaggi 
economici.  

Area Cultura e Turismo  
 
Segreteria Cultura e Turismo 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=46945&
id_rec=314  

lo stesso  

- Art. 12 legge 
07.08.1990 n.241 - 
Regolamento 
comunale - 
Deliberazione 
Consiglio Comunale 
n. 39 del 12.02.1991 
e successive 
modificazioni  

 
 

178 giorni  
 
Necessità di 
sottoporre 
all'Amministrazio
ne una pluralità 
di istanze per 
una loro 
valutazione 
contestuale in 
rapporto alle 
risorse esistenti.  

Richiesta di 
integrazione della 
documentazione.  

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

 

57 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia 
comunitaria tramite procedura 
negoziata  

Area Servizi Sociali  
 
Area Servizi Sociali Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&
id_rec=318  

lo stesso  

Decreto legislativo 
18/04/2016, n.50 
(art.36)e relative 
linee guida 
ANAC;art.1, co.1 
Decreto Legge 
n.95/2012, 
convertito con 
modificazioni con 
Legge n.135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

 
 90 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

TAR 30 gg 
 
Art. 204 bis 
D.Lgs n.50 del 
18.04.2016; 
articoli 119 co.1 
lett.a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del D.Lgs n.104 
del 2.07.2010 e 
s.m.i.  

58 
Affidamento diretto di servizi e 
forniture di importo inferiore a 
40.000,00 euro.  

Area Servizi Sociali  
 
Area Servizi Sociali Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&
id_rec=318  

lo stesso  

Decreto legislativo 
18/04/2016, n.50 
(art.36)e relative 
linee guida 
ANAC;art.1, co.1 
Decreto Legge 
n.95/2012, 

 
 40 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

TAR 30gg 
 
Art. 204 bis 
D.Lgs n.50 del 
18.04.2016; 
articoli 119 co.1 
lett.a) e 120 del 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=46945&id_rec=314
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=46945&id_rec=314
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&id_rec=318
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&id_rec=318
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&id_rec=318
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&id_rec=318
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

convertito con 
modificazioni con 
Legge n.135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

Decreto 
Legislativo n.104 
del D.Lgs n.104 
del 2.07.2010 e 
s.m.i.  

59 

Albo di Operatori qualificati per la 
gestione di servizi di accoglienza 
per adulti in stato di disagio 
sociale  

Area Servizi Sociali  
 
Area Servizi Sociali Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&
id_rec=318  

lo stesso  
Delibera di Giunta 
Comunale n. 121 
del 29/04/2015  

 
 70 giorni  

art. 7 del 
Regolamento in 
materia di 
procedimento 
amministrativo del 
Comune di 
Verona  

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

 

60 
Concessione contributi e altri 
benefici economici ad enti  

Area Servizi Sociali  
 
Cultura delle Differenze Pari Opportunità Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&
id_rec=41  

lo stesso  

Regolamento per la 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed 
ausili finanziari in 
genere, approvato 
con deliberazione 
del consiliare n. 39 
in data 19.02.1991 e 
successive 
modificazioni ed 
integrazioni  

 
 45 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

 

61 Concessione patrocini  

Area Servizi Sociali  
 
Area Servizi Sociali Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&
id_rec=318  

lo stesso  

Regolamento per la 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed 
ausili finanziari in 
genere, approvato 
con deliberazione 
del consiliare n. 39 
in data 19.02.1991 e 
successive 
modificazioni ed 
integrazioni  

 
 40 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

 

62 Conferimento borse di studio Area Servizi Sociali  lo stesso  Regolamento  120 giorni  
 

Marco 
 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&id_rec=318
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&id_rec=318
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&id_rec=41
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&id_rec=41
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&id_rec=318
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&id_rec=318
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

"Frizzo" per studenti universitari   
Area Servizi Sociali Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&
id_rec=318  

comunale adottato 
con deliberazione 
del Consiglio 
Comunale n. 59 del 
20 settembre 2006  

  
Procedimento 
complesso i cui 
termini sono 
correlati al 
numero, non 
preventivabile, 
delle domande di 
partecipazione  

Mastroianni 
Direzione 
Generale  

63 

Realizzazione iniziative 
promozionali nel campo sociale 
individuate dall'Amministrazione 
Comunale gestite direttamente o 
in collaborazione con 
l'associazionismo o con partners 
istituzionali  

Area Servizi Sociali  
 
Cultura delle Differenze Pari Opportunità Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&
id_rec=41  

lo stesso  

Statuto Comunale, 
Regolamento per la 
concessione dei 
contributi approvato 
con deliberazione 
del consiliare n. 39 
del 19.02.1991; 
eventuali leggi e 
decreti governativi 
specifici  

 
 

170 giorni  
 
Procedimento 
complesso che 
prevede sia 
passaggi interni 
che esterni 
all'Amministrazio
ne per 
provvedere a tutti 
gli adempimenti 
di Legge e al 
necessario 
coordinamento 
intersettoriale 
operativo ed 
organizzativo  

Art. 7 del 
Regolamento in 
materia di 
procedimento 
amministrativo del 
Comune di 
Verona  

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

 

64 Abusi edilizi accertamento  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto Presidente 
della Repubblica n. 
380 del 06.06.2001; 
Legge Regionale 
Veneto n. 61 del 
27.06.1985; 
Regolamento 
Edilizio; 
Regolamento 
d'Igiene.  

 
 60 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

65 
Accesso agli atti edilizia e 
imprese  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 

lo stesso  
Legge n.241 del 7 
agosto 1990 - art. 
25 Decreto del 

 
 
SR 

30 giorni  
 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

Strumento di 
tutela ulteriore: 
istanza di 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&id_rec=318
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&id_rec=318
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&id_rec=41
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47206&id_rec=41
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&id_rec=46
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&id_rec=46
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

Presidente della 
Repubblica n. 184 
del 12 aprile 2006 - 
artt. 3,6  

riesame della 
determinazione 
al Difensore 
civico 
territorialmente 
competente, se 
costituito; 
altrimenti al 
Difensore civico 
istituito per il 
livello territoriale 
immediatemente 
superiore. 
 
Legge n. 
241/1990 del 9 
agosto 1990  

66 

Ascensori - attribuzione numero 
di matricola comunale, fermo 
impianto in presenza di verifica 
periodica negativa  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto Presidente 
della Repubblica 
n.162 del 30 aprile 
1999  

 
 30 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

67 

Autorizzazione costruzione ed 
esercizio degli elettrodotti di 
interesse esclusivamente locale 
relativi ad impianti solari termici e 
fotovoltaici  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Legge Regione 
Veneto n.24 del 6 
settembre 1991 
Legge Regione 
Veneto n.10 del 22 
gennaio 2010 art.7  

 
 30 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

68 
Autorizzazione idrogeologico 
forestale  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  
Legge Regione 
Veneto n.58 del 
14.09.1994 art.20  

 
 30 giorni  

Per integrazioni 
documentali 
necessarie per la 
conformazione  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

69 

Autorizzazione Unica Impianti 
produttivi: realizzazione, 
ristrutturazione e riconversione, 
ampliamento, cessazione, 
riattivazione e riconversione delle 
opere interne a fabbricati adibiti 

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 
160/2010 art.7 
Legge Regione 
Veneto n.55 del 31 

 
 
SR 

60 giorni  
60 giorni salvo 
conferenza di 
Servizi  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&id_rec=46
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&id_rec=46
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&id_rec=46
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&id_rec=46
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&id_rec=46
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&id_rec=46
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&id_rec=46
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&id_rec=46
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&id_rec=46
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&id_rec=46
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

ad uso impresa  dicembre 2012 art.2 
Regolamento SUAP 
Comune di Verona 
art.13  

70 
Cambio intestazione del titolo 
edilizio  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Legge n. 241 del 7 
agosto 1990 e s.m.i. 
Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 380 
del 6 giugno 2001 
art. 11  

 
 30 giorni  

Per integrazioni 
documentali 
necessarie per 
definizione del 
procedimento  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

71 Collaudo  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n.160 
del 7.09.2010, art.10 
Regolamento di 
organizzazione e 
funzionamento dello 
Suap del Comune di 
Verona, art.15  

 
 90 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

72 
Condono edilizio presentato nel 
1985-1986-1987  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  
Legge n. 47 del 28 
febbraio 1985 artt. 
31 e sgg.  

 
SA 

744 giorni  
 
Termine previsto 
dalla legge n. 47 
del 28 febbraio 
1985 art. 35 
comma 18  

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’interruzione 
perdura fino alla 
emissione dei 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&id_rec=46
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&id_rec=46
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&id_rec=46
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&id_rec=46
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&id_rec=46
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&id_rec=46
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 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

pareri favorevoli 
degli enti 
competenti in 
caso di vincoli 
imposti da leggi.  

73 
Condono edilizio presentato nel 
1994-1995  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  
Legge n. 724 del 23 
dicembre 1994 art. 
39 comma 4  

 
SA 

365 giorni  
 
Termine previsto 
dalla legge n. 
724 del 23 
dicembre 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 alla 
emissione dei 
pareri favorevoli 
degli enti 
competenti in 
caso di vincoli 
imposti da leggi.  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

74 
Condono edilizio presentato nel 
2004  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Legge n. 326 del 24 
novembre 2003 art. 
32 Legge Regione 
Veneto n. 21 del 5 
novembre 2004  

 
SA 

744 giorni  
 
Termine previsto 
dalla Legge n. 
326 del 24 
novembre 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 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  
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 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

domanda, 
compresi i 
pagamenti 
necessari versati 
in modo congruo, 
inoltre, 
l’interruzione 
perdura fino alla 
emissione dei 
pareri favorevoli 
degli enti 
competenti in 
caso di vincoli 
imposti da leggi.  

75 Disagio abitativo  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Testo Unico delle 
Leggi Sanitarie 
Regio Decreto 
n.1265 del 
27.07.1934; 
Regolamento 
d‘Igiene  

 
 

120 giorni  
 
Complessità 
della pratica  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

76 
Impianti produttivi in deroga allo 
strumento urbanistico generale  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto del 
Presidente della 
Repubblica 
n.160/2010 art.7 
Legge Regione 
Veneto n.55/2012 
art.3  

 
 

120 giorni  
 
Complessità del 
procedimento  

Entro 30 giorni 
può essere 
richiesta 
documentazione 
integrativa  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

77 

Impianti produttivi in variante 
urbanistica: beni e servizi, loro 
realizzazione, ristrutturazione e 
riconversione, ampliamento, 
cessazione, riattivazione 
riconversione opere interne a 
fabbricati uso impresa in 
contrasto con lo strumento 
urbanistico  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto del 
Presidente della 
Repubblica 
n.160/2010 art.8 
Legge Regione 
Veneto n.55/2012 
art.4 Regolamento 
Suap del Comune di 
Verona art.14  

 
 

120 giorni  
 
Complessità del 
procedimento  

Richiesta 
documentazione 
integrativa  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

78 Impianti regolarità  
Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 

lo stesso  
Decreto Legislativo 
n. 102 del 4 luglio 

 60 giorni  
 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione  
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

2014; Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 74 del 
16 aprile 2013; 
Decreto Ministeriale 
n. 37 del 28 gennaio 
2008; Legge n. 46 
del 5 marzo 1990; 
Regolamento 
Edilizio del Comune 
di Verona 2012  

 del Territorio  

79 Inagibilità  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto Presidente 
della Repubblica n. 
380 del 06.06.2001 
art.26; Testo Unico 
delle Leggi Sanitarie 
Regio Decreto n. 
1265 del 27.07.1934 
art. 122  

 
 

120 giorni  
 
Complessità del 
procedimento  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

80 

Infrastrutture di comunicazione 
elettronica per impianti 
radioelettrici potenza inferiore o 
uguale ai 20 watt installazione e 
modifica  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
n. 259 dell’1 agosto 
2003 Codice delle 
comunicazioni 
elettroniche artt. 87 
e 87 bis  

SCIA 
 30 giorni  

Per integrazioni 
documentali 
necessarie per la 
conformazione  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

81 

Infrastrutture di comunicazione 
elettronica per impianti 
radioelettrici potenza superiore ai 
20 watt installazione e modifica  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
n. 259 del 1 agosto 
2003 Codice delle 
comunicazioni 
elettroniche art. 87  

 
SA 90 giorni  

Il responsabile del 
procedimento può 
richiedere, per 
una sola volta 
entro quindici 
giorni dalla data di 
ricezione 
dell’istanza, il 
rilascio di 
dichiarazioni e 
l’integrazione 
della 
documentazione 
prodotta. Il 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

termine inizia 
nuovamente a 
decorrere dalla 
data 
dell’integrazione 
(interruzione 
procedimentale).  

82 
OSAP cantieri - Occupazione 
Temporanea Suolo Pubblico  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Regolamento per 
l'occupazione di 
spazi ed aree 
pubbliche del 
Comune di Verona 
approvato con 
deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n. 123 del 28 
dicembre 1998  

 
 15 giorni  

I giorni sono 15 
per l’istruttoria, 
termine che può 
essere interrotto 
una sola volta 
entro 15 giorni 
dalla domanda 
per integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

83 PDC - Permesso di costruire  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 380 
del 6 giugno 2001 
artt. 5,20  

 
SA 

120 giorni  
 
Termine previsto 
dalla legge  

Il termine giorni 
per l’istruttoria 
può essere 
interrotto una sola 
volta (entro 30 
giorni dalla 
domanda) per 
integrazione 
documentale. Il 
medesimo 
termine può 
anche essere 
sospeso per 
necessità di lievi 
modifiche 
progettuali. Sono 
previsti 30 giorni 
ulteriori per 
l’adozione del 
provvedimento 
finale.  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

84 PDC - Permesso di costruire in Attività Edilizia - SUAP - SUEP  lo stesso  Decreto del  120 giorni  Il termine per Giorgio Zanoni 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

deroga agli strumenti urbanistici   
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

Presidente della 
Repubblica n.380 
del 6 giugno 2001 
art. 14  

  
Termine previsto 
dal Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n.380 
del 6 giugno 
2001  

l’istruttoria può 
essere interrotto 
una sola volta 
(entro 30 giorni 
dalla domanda) 
per integrazione 
documentale. Il 
medesimo 
termine può 
anche essere 
sospeso per 
necessità di lievi 
modifiche 
progettuali. Sono 
previsti 30 giorni 
ulteriori per 
l’adozione del 
provvedimento 
finale.  

Area Gestione 
del Territorio  

85 
PDC - Permesso di costruire 
interventi soggetti a SCIA  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 380 
del 6 giugno 2001 
artt. 5, 20 comma 11  

 
SA 75 giorni  

Il termine può 
essere interrotto 
una sola volta 
entro 15 giorni 
dalla domanda 
per integrazione 
documentale. Il 
medesimo 
termine può 
anche essere 
sospeso per 
necessità di lievi 
modifiche 
progettuali  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

86 Procedimento di sanatoria  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n.380 
del 6 giugno 2001 
artt. 36, 37  

 
 
SR 

60 giorni  

Per integrazioni 
documentali 
necessarie per la 
conformazione  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

87 Proroga Inizio o Fine Lavori  Attività Edilizia - SUAP - SUEP  lo stesso  Decreto del  30 giorni  Per integrazioni Giorgio Zanoni 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

Presidente della 
Repubblica n. 380 
del 6 giugno 2001 
art. 15  

 documentali 
necessarie per la 
valutazione della 
concedibilità  

Area Gestione 
del Territorio  

88 Richiesta di consulenza specifica  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Regolamento di 
organizzazione e 
funzionamento dello 
Suap del Comune di 
Verona art.11, 
lettera c)  

 
 1 giorno  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

89 Richiesta di parere preventivo  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Regolamento di 
organizzazione e 
funzionamento dello 
Suap del Comune di 
Verona, art.11, 
lettera a)  

 
 20 giorni  

Per integrazioni 
documentali 
indispensabili alla 
comprensione in 
fatto e diritto della 
richiesta di parere  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

90 
Richiesta di parere preventivo su 
intervento edilizio  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 380 
del 6 giugno 2001  

 
 30 giorni  

Per integrazioni 
documentali 
necessarie per la 
conformazione  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

91 
Richiesta di una conferenza di 
servizi preistruttoria  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Regolamento di 
organizzazione e 
funzionamento dello 
Suap del Comune di 
Verona art. 11. 
lettera b)  

 
 30 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

92 

Sanzione pecuniaria (1000 euro) 
per opere soggette a CILA 
(Comunicazione Inizio Lavori 
Asseverata)  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n.380 
del 6 giugno 2001 
art. 6 bis comma 5  

 
 90 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

93 
Sanzioni in materia edilizia 
conseguenti ad abusi con 
rilevanza penale  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto Presidente 
della Repubblica 
n.380 del 
06.06.2001; Legge 
Regionale Veneto 
n.61 del 27.06.1985; 

 
 

120 giorni  
 
Complessità del 
procedimento  

Ove venga 
presentata istanza 
di sanatoria il 
procedimento si 
interrompe fino 
alla definizione 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  
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 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Regolamento 
Edilizio; 
Regolamento 
d‘Igiene.  

della stessa. Ove 
vengano 
presentate 
memorie il 
procedimento si 
sospende e il 
termine ricomincia 
a decorrere dopo 
le valutazioni e la 
fase partecipativa 
– Polizia 
Municipale; Corpo 
Forestale.  

94 
Sanzioni in materia edilizia 
conseguenti ad abusi senza 
rilevanza penale  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto Presidente 
della Repubblica 
n.380 del 
06.06.2001; Legge 
Regionale Veneto 
n.61 del 27.06.1985; 
Regolamento 
Edilizio; 
Regolamento 
d‘Igiene.  

 
 90 giorni  

Ove venga 
presentata istanza 
di sanatoria il 
procedimento si 
interrompe fino 
alla definizione 
della stessa. Ove 
vengano 
presentate 
memorie il 
procedimento si 
sospende e il 
termine ricomincia 
a decorrere dopo 
le valutazioni e la 
fase partecipativa 
– Polizia 
Municipale; Corpo 
Forestale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

95 
Sanzioni in materia paesaggistico 
ambientale conseguenti ad abusi 
edilizi  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
n.42 del 22 Gennaio 
2004 art.167; Legge 
Regione Veneto 
n.11 del 23 aprile 
2004 artt. 45 bis, 
quater e nonies  

 
 60 giorni  

Ove venga 
presentata istanza 
di accertamento 
compatibilità 
ambientale il 
procedimento si 
interrompe fino 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  
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 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

alla definizione 
della stessa; ove 
vengano 
presentate 
memorie il 
procedimento si 
sospende e il 
termine ricomincia 
a decorrere dopo 
le valutazioni e la 
fase partecipativa.  

96 

Sanzioni per irregolarità o 
mancanza del DURC - 
Dichiarazione Unica Regolarità 
Contributiva  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
n.81 del 09.04.2008; 
Decreto Legislativo 
n.106 del 
03.08.2009  

 
 30 giorni  

Sospensione 
prevista per la 
fase partecipativa  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

97 
SCIA - Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Legge n.241 del 7 
agosto 1990 art.19 
Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n.380 
del 6 giugno 2001 
art.22 Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n.160 
del 7 settembre 
2010 Regolamento 
Suap del Comune di 
Verona art.12  

SCIA 
 30 giorni  

Per integrazioni 
documentali 
necessarie per la 
conformazione  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

98 
SCIA - Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività per attività 
sanitaria  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Legge Regione 
Veneto n. 22 del 16 
agosto 2002 
Manuale attuativo 
approvato con 
Deliberazione 
Giunta Regione 
Veneto n. 2501 del 6 
agosto 2004  

SCIA 
 60 giorni  

Per integrazioni 
documentali 
necessarie per la 
conformazione  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

99 SCIA - Segnalazione Certificata Attività Edilizia - SUAP - SUEP  lo stesso  Legge Regione SCIA 60 giorni  Per integrazioni Giorgio Zanoni 
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 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

di Inizio Attività Veterinaria   
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

Veneto n.22 del 16 
agosto 2002 
Delibera Giunta 
Regione Veneto 
n.2332 del 9 agosto 
2005 Legge n.241 
del 7 agosto 1990, 
art. 19  

 documentali 
necessarie per la 
conformazione  

Area Gestione 
del Territorio  

10
0 

SCIA in alternativa al Permesso 
di Costruire (cd. SCIA 2)  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n.380 
del 6 giugno 2001 
art.23; art 6 comma 
4 NTO del PI 
(variante 22)  

SCIA 
 30 giorni  

Qualora si 
riscontrino 
carenze 
istruttorie, viene 
emanato un 
divieto di 
esecuzione 
dell’intervento 
oggetto della 
SCIA, che può 
essere 
ripresentata con 
l’integrazione 
documentale 
richiesta. Il 
termine di 30 
giorni decorre 
nuovamente 
dall’integrazione.  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

10
1 

Segnalazione Certificata di 
Agibilità  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n.380 
del 6 giugno 2001 
art.24 Legge 7 
agosto 1990, n.241 
art. 19  

SCIA 
 30 giorni  

Eventuale 
richiesta di 
conformazione 
della 
Segnalazione 
Certificata  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

10
2 

Situazioni di pericolo contingibile 
ed urgente  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
n. 267 del 
18.08.2000; Decreto 
Ministeriale n.37 del 
28.01.2008; Legge 

 
 30 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  
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 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

n.46 del 05.03.1990; 
Regolamento 
Edilizio  

10
3 

Situazioni di pericolo non 
contingibile ed urgente  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  
Regolamento 
Edilizio  

 
 60 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

10
4 

Sovraffollamento  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  
Regolamento 
d‘Igiene  

 
 

120 giorni  
 
Complessità del 
procedimento  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

10
5 

Validazione edilizia per il decoro 
degli edifici  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Regolamento 
Edilizio del Comune 
di Verona 2012 art. 
9 e 27 comma 12,13  

 
SA 30 giorni  

E' ammessa la 
sospensione del 
termine per 
integrazione 
documenti  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

10
6 

Validazione edilizia per la città 
storica  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Piano degli 
interventi 2011 - 
Norme Tecniche 
Operative artt.4 e 70  

 
SA 30 giorni  

E' ammessa la 
sospensione del 
termine per la 
richiesta di 
integrazione 
documenti  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

10
7 

Validazione urbanistica per 
attribuzione di diversa categoria 
all'unità edilizia  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  

Piano degli 
interventi 2011 - 
Norme Tecniche 
Operative artt.4, 70, 
74;  

 
SA 30 giorni  

E' ammessa la 
sospensione del 
termine per la 
richiesta di 
integrazione 
documenti  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

10
8 

Validazione urbanistica per il 
riconoscimento di costruzione 
non più funzionale alle esigenze 
dell'azienda agricola  

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

lo stesso  
Norme Tecniche 
Operative artt. 4, 
151  

 
SA 30 giorni  

E' ammessa la 
sospensione del 
termine per la 
richiesta di 
integrazione 
documenti  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

10
9 

Validazione urbanistica per il 
riconoscimento di immobile 

Attività Edilizia - SUAP - SUEP  
 

lo stesso  
Norme Tecniche 
Operative del PI artt. 

 30 giorni  
E' ammessa la 
sospensione del 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione  
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http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

legittimamente adibito ad attività 
non agricola  

Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&i
d_rec=46  

4, 153  SA termine per la 
richiesta di 
integrazione 
documenti  

del Territorio  

11
0 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro  

Biblioteca Civica  
 
Sede 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3343&i
d_rec=23  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati pubblicati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 
 89 giorni  

 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

11
1 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo pari o superiore a 
40.000,00 euro ed inferiore ai 
valori di soglia comunitaria  

Biblioteca Civica  
 
Sede 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3343&i
d_rec=23  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 

 
 

98 giorni  
 
Per la 
complessità del 
procedimento.  

 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&id_rec=46
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3366&id_rec=46
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3343&id_rec=23
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3343&id_rec=23
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3343&id_rec=23
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3343&id_rec=23
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati pubblicati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

11
2 

Concessione patrocinio e uso 
gratuito di spazi all'interno della 
Biblioteca Civica  

Biblioteca Civica  
 
Sede 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3343&i
d_rec=23  

lo stesso  

Regolamento per la 
concessione di 
contributi, sussidi ed 
ausili finanziari.  

 
 60 giorni  

 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

 

11
3 

Parere su richiesta di prestito di 
materiali della Biblioteca per 
esposizioni/studio da parte di 
Enti, musei e Istituzioni  

Biblioteca Civica  
 
Sede 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3343&i
d_rec=23  

lo stesso  

Decreto legislativo 
n. 42 del 
22.01.2004; legge n. 
125 del 06.08.2015; 
Accordo del 
26.10.2015 tra 
Direzione Generale 
Archivi e Direzione 
Generale 
Biblioteche  

 
 10 giorni  

 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

 

11
4 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro  

Biblioteche Pubblica Lettura  
 
Sede 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3343&i
d_rec=23  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 

 
 43 giorni  

 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 120 co. 5 del 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3343&id_rec=23
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3343&id_rec=23
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3343&id_rec=23
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3343&id_rec=23
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3343&id_rec=23
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3343&id_rec=23
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

11
5 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo pari o superiore a 
40.000,00 euro ed inferiore a 
209.000,00 euro tramite 
procedura negoziata  

Biblioteche Pubblica Lettura  
 
Sede 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3343&i
d_rec=23  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 

 
 83 giorni  

 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 120 co. 5 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3343&id_rec=23
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3343&id_rec=23
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

11
6 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro  

Bilancio Programmazione Contabilità  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3344&i
d_rec=24  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 
 90 giorni  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3344&id_rec=24
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3344&id_rec=24
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

11
7 

Procedura riscossione sanzioni 
applicate per ritardato 
versamento rate oneri di 
urbanizzazione e contributo costo 
di costruzione.  

Bilancio Programmazione Contabilità  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3344&i
d_rec=24  

lo stesso  

Regolamento 
generale delle 
entrate comunali art. 
15 - riscossione;  

 
 90 giorni  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

11
8 

Ripartizione della quota dei 
proventi derivanti dagli oneri di 
urbanizzazione secondaria per gli 
interventi concernenti le chiese e 
gli altri edifici religiosi  

Bilancio Programmazione Contabilità  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3344&i
d_rec=24  

lo stesso  
Legge Regione 
Veneto n.44 del 
20/08/1987  

 
 90 giorni  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

11
9 

Acconciatori - nuove aperture, 
trasferimento di sede e di 
titolarità, variazione del 
responsabile tecnico  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Acconciatori ed Estetisti 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=285  

lo stesso  

legge n. 174 del 
17/08/2005 legge 
Regione Veneto n. 
28 del 23/10/2009 
legge n. 40 del 
2/04/2007 legge n. 
241 del 7/08/1990 - 
art. 19 decreto 
legislativo n. 222 del 
25/11/2016 
Regolamento per 
l'esercizio delle 
attivita di barbiere 
parrucchiere per 
uomo e donna ed 
estetista  

SCIA 
 60 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

12
0 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro con o senza utilizzo del 
MEPA  

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=34  

lo stesso  

Decreto legislativo 
n. 50 del 18/04/2016 
- art. 36 e relative 
linee guida ANAC 
legge n. 208 del 
28/12/2015 (Legge 
di Stabilita 2016) - 
art. 1, comma 502 
decreto legge n. 
95/2012 - art. 1, 
comma 1, convertito 

 
 60 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

T.A.R. per il 
Veneto entro 30 
giorni a pena di 
decadenza. 
 
decreto 
legislativo n. 50 
del 18/04/2016 - 
art. 204 decreto 
legislativo n. 104 
del 2/07/2010 - 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3344&id_rec=24
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3344&id_rec=24
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3344&id_rec=24
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3344&id_rec=24
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=285
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=285
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

con modificazioni 
con legge n. 
135/2012 
regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti  

art. 119, comma 
1, lettera a), e 
art. 120  

12
1 

Agenzie d'affari - nuove aperture, 
trasferimento di sede e di 
titolarità, vidimazione registri  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Agenzie di Affari e licenze ex pubblica sicurezza 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=284  

lo stesso  

Testo unico leggi di 
pubblica sicurezza 
T.U.L.P.S. regio 
decreto n. 773 del 
18/06/1931 - artt. 
dal 115 al 120 
decreto legislativo n. 
112 del 31/03/1998 - 
art. 163 legge n. 241 
del 7/08/1990 - art. 
19 decreto 
legislativo n. 222 del 
25/11/2016  

SCIA 
 60 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

12
2 

Attività agrituristica  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Agriturismo 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=271  

lo stesso  

Legge n. 96 del 
20/02/2006 
“Disciplina 
dell'agriturismo” 
Legge Regione 
Veneto n. 28 del 
10/08/2012 come 
modificata dalla L.R. 
n. 35 del 24/12/2013 
D.G.R. n. 1843 del 
05/08/2014 D.G.R. 
n. 613 del 
21/04/2015  

SCIA 
 60 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

12
3 

Attività di rimessa di veicoli - 
segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA)  

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=34  

lo stesso  

decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 480 
del 19/12/2001  

SCIA 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

12 Attività di somministrazione in Commercio Attività Produttive  lo stesso  decreto legislativo n. SCIA 60 giorni  Sospensione per Giorgio Zanoni 
 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=284
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=284
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=271
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=271
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

4 circoli affiliati - segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA)  

 
Servizio Pubblici esercizi 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=281  

59 del 26/06/2010 
legge n. 241 del 
7/08/1990 - art. 19 
legge Regione 
Veneto n. 29 del 
21/09/2007 - art. 2 
decreto legislativo n. 
222 del 25/11/2016 
decreto presidente 
della repubblica n. 
235 del 4/04/2001 
decreto ministeriale 
n. 564 del 
17/12/1992 
"sorvegliabilita"  

 integrazione 
documentale  

Area Gestione 
del Territorio  

12
5 

Attività di somministrazione in 
circoli privati non affiliati - SCIA o 
rilascio autorizzazione  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Pubblici esercizi 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=281  

lo stesso  

decreto legislativo n. 
59 del 26/03/2010 
legge n. 241 del 
7/08/1990 - art. 20 
legge Regione 
Veneto n. 29 del 
21/09/2007 n. 29 - 
art. 2 decreto 
legislativo n. 222 del 
25/11/2016 decreto 
presidente della 
repubblica 
4/04/2001 n. 235 
decreto ministeriale 
n. 564 del 
17/12/1992 
"sorvegliabilita"  

SCIA 
SA 90 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

12
6 

Attività Funebre - rilascio 
autorizzazione  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Attivita funebri 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=282  

lo stesso  

legge Regione 
Veneto n. 18 del 
4/03/2010 D.G.R. n. 
982 del 17/06/2014 
decreto legislativo n. 
222 del 25/11/2016  

 
SA 30 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

12 Attività ricettive alberghiere - Commercio Attività Produttive  lo stesso  decreto legislativo n. SCIA 60 giorni  Sospensione per Giorgio Zanoni 
 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=282
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=282
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

7 segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA), trasferimento di 
titolarità e riclassificazioni  

 
Servizio Attività ricettive complementari 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=274  

79 del 23/05/2011 
legge Regione 
Veneto n. 11 del 
14/06/2013 legge n. 
241 del 7/08/1990 n. 
241 - art. 19 decreto 
legislativo n. 222 del 
25/11/2016  

 integrazione 
documentale  

Area Gestione 
del Territorio  

12
8 

Attività ricettive complementari 
quali B & B - Unità abitative 
ammobiliate ad uso turistico, 
Case vacanze - Alloggi Turistici - 
Segnalazione certificata inizio 
attività (SCIA) –  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Attività ricettive complementari 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=274  

lo stesso  

decreto legislativo n. 
59 del 26/03/2010 
legge Regione 
Veneto n. 11 del 
14/06/2013 legge 
Regione Veneto n. 
45 del 30/12/2014 
D.G.R. n. 419 del 
31/03/2015 legge 
7/08/1990 n. 241 - 
art. 19 decreto 
legislativo n. 222 del 
25/11/2016  

SCIA 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

12
9 

Campeggi – Strutture ricettive 
all'aperto  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Campeggi 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=275  

lo stesso  

legge regionale n. 
11 del 14/06/2013 
D.G.R. n. 1000 e 
1001 del 17/06/2014 
decreto legislativo n. 
222 del 25/11/2016  

SCIA 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

13
0 

Commercio al dettaglio di 
vicinato - segnalazione certificata 
di inizio attività (SCIA)  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=268  

lo stesso  

legge regionale del 
Veneto n. 50 del 
28/12/2012, art. 17 
e decreto legislativo 
n.114 del 
31/03/1998  

SCIA 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

13
1 

Commercio al dettaglio grande 
struttura di vendita - rilascio 
autorizzazione  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=268  

lo stesso  

legge regionale n.50 
del 28/12/2012 e 
regolamento 
regionale del Veneto 
n. 1 del 21/06/2013  

 
 

180 giorni  
 
termine previsto 
dalla legge 
regionale  

sospensione per 
valutazioni 
tecniche da parte 
della Direzione 
Commercio 
regionale, 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=274
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=274
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=274
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=274
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=275
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=275
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Provincia di 
Verona e 
Coordinamenti 
comunali: 
Ambiente, Edilizia 
Privata, Mobilità e 
Traffico, 
Pianificazione  

13
2 

Commercio al dettaglio media 
struttura di vendita - rilascio 
autorizzazione con superficie di 
vendita superiore a mq. 1500  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=268  

lo stesso  

legge regionale n. 
50 del 28/12/2012 e 
regolamento 
regionale del Veneto 
n. 1 del 21/06/2013  

 
SA 60 giorni  

sospensione per 
valutazioni 
tecniche da parte 
dello Sportello 
Unico Attività 
Produttive e dal 
U.O. Mobilità e 
Traffico  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

13
3 

Commercio al dettaglio media 
struttura di vendita con superficie 
di vendita fino a mq 1500 - 
segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA)  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=268  

lo stesso  
legge regionale n. 
50 del 28/12/2012  

SCIA 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

13
4 

Commercio elettronico, vendita 
per corrispondenza, televisione - 
segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA)  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=268  

lo stesso  

decreto legislativo 
n.114 del 
31/03/1998 art. 18 e 
decreto legislativo n. 
59 del 26/03/2010 
art. 68  

SCIA 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

13
5 

Commercio su aree pubbliche - 
rilascio autorizzazione / 
concessione di posteggio 
temporanea  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio su aree pubbliche e Mercato delle 3A 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=267  

lo stesso  

legge regionale del 
Veneto n. 10 del 
6/4/2001 art. 3, 4° 
comma e 
deliberazione della 
Giunta regionale n. 
1902 del 19/7/2001 
e successive 
modificazioni  

 
 90 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

13
6 

Commercio su aree pubbliche 
con posteggio in mercati e fiere - 

Commercio Attività Produttive  
 

lo stesso  
legge regionale del 
Veneto n. 10 del 

 90 giorni  
sospensione per 
integrazione 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

comunicazione subingresso in 
autorizzazione  

Servizio Commercio su aree pubbliche e Mercato delle 3A 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=267  

6/4/2001, art. 6 - 
deliberazione della 
Giunta regionale n. 
1902 del 19/7/2001 
e successive 
modificazioni - 
decreto legislativo n. 
222 del 25 
novembre 2016  

 documentale  del Territorio  

13
7 

Commercio su aree pubbliche 
con posteggio in mercati e fiere - 
rilascio nuova autorizzazione  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio su aree pubbliche e Mercato delle 3A 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=267  

lo stesso  

legge regionale del 
Veneto n. 10 del 
6/4/2001, art. 3 e 
deliberazione della 
Giunta regionale n. 
1902 del 19/7/2001 
e successive 
modificazioni  

 
 90 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

13
8 

Commercio su aree pubbliche in 
forma itinerante - rilascio nuova 
autorizzazione  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio su aree pubbliche e Mercato delle 3A 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=267  

lo stesso  

legge regionale del 
Veneto n. 10 del 
6/4/2001, art. 4 e 
deliberazione della 
Giunta regionale n. 
1902 del 19/7/2001 
e successive 
modificazioni  

 
SA 90 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

13
9 

Commercio su aree pubbliche in 
forma itinerante – subingresso in 
autorizzazione  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio su aree pubbliche e Mercato delle 3A 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=267  

lo stesso  

legge regionale del 
Veneto n. 10 del 
6/4/2001, art. 6 e 
deliberazione della 
Giunta regionale n. 
1902 del 19/7/2001 
e successive 
modificazioni  

 
 90 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

14
0 

Commercio su aree pubbliche nei 
mercati - comunicazione di 
partecipazione a titolo precario  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio su aree pubbliche e Mercato delle 3A 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=267  

lo stesso  

legge regionale del 
Veneto n. 10 del 
6/4/2001 e 
deliberazione della 
Giunta regionale n. 
1902 del 19/7/2001 

 
 30 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

e successive 
modificazioni  

14
1 

Commercio su aree pubbliche 
nelle fiere - richiesta di 
partecipazione a titolo precario  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio su aree pubbliche e Mercato delle 3A 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=267  

lo stesso  

legge regionale del 
Veneto n. 10 del 
6/4/2001, art. 11 e 
deliberazione della 
Giunta regionale n. 
1902 del 19/7/2001 
e successive 
modificazioni  

 
 90 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

14
2 

Concerti, intrattenimenti vari di 
spettacolo - rilascio 
autorizzazione o SCIA  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Pubblici esercizi 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=281  

lo stesso  

Testo unico delle 
leggi di pubblica 
sicurezza T.U.L.P.S. 
regio decreto n. 773 
del 18/06/1931 - 
artt. 68 e 80 decreto 
legislativo n. 222 del 
25/11/2016 
regolamento 
comunale per le 
attivita rumorose  

SCIA 
SA 90 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

14
3 

Dichiarazione di per vidimazione 
registri cose usate  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=268  

lo stesso  

regio decreto n. 773 
del 18/6/1931, art. 
128 e legge n. 241 
del 7/8/1990, art. 19  

 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

14
4 

Esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande quali bar, 
ristoranti, pizzerie, pub - rilascio 
autorizzazione  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Pubblici esercizi 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=281  

lo stesso  

decreto legislativo n. 
59 del 26/03/2010 
legge Regione 
Veneto n. 29 del 
21/09/2007 - art. 8, 
comma 5  

 
 90 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale e 
valutazioni 
tecniche  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

14
5 

Esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande quali bar, 
ristoranti, pizzerie, pub - 
segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) e relative 
variazioni  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Pubblici esercizi 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=281  

lo stesso  

decreto legislativo n. 
59 del 26/03/2010 
legge Regione 
Veneto n. 29 del 
21/09/2007 legge n. 
241 del 7/08/1990 - 

SCIA 
 60 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale e 
valutazioni 
tecniche  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

art. 19 decreto 
legislativo n. 222 del 
25/11/2016 decreto 
ministeriale n. 564 
del 17/12/1992 
"sorvegliabilita"  

14
6 

Estetisti - nuove aperture, 
trasferimento di sede, 
trasferimento di titolarità, 
variazione del responsabile 
tecnico  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Acconciatori ed Estetisti 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=285  

lo stesso  

legge n. 1 del 
4/01/1990 legge 
Regione Veneto n. 
29 del 27/11/1991 
legge n. 40 del 
2/04/2007 decreto n. 
110 del 12/05/2011 
legge n. 241 del 
7/08/1991 - art. 19 
decreto legislativo n. 
222 del 25/11/2016 
regolamento per 
l'esercizio delle 
attivita di barbiere 
parrucchiere per 
uomo e donna ed 
estetista  

SCIA 
 60 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

14
7 

Fochino - rilascio autorizzazione, 
rinnovo autorizzazione  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Agenzie di Affari e licenze ex pubblica sicurezza 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=284  

lo stesso  

Regolamento di 
esecuzione del 
T.U.L.P.S. regio 
decreto n. 635 del 
06/05/1940 - art. 
101 decreto 
legislativo n. 112 del 
31/03/1998 - art. 
163 decreto legge n. 
144 del 27/07/2005 - 
art. 8 decreto 
presidente della 
repubblica n. 302 
del 19/03/1956 - art. 
27 legge n. 110 del 
18/04/1975 decreto 

 
SA 30 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=285
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=285
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=284
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=284
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

legge n. 5 del 
9/02/2012 - art. 13, 
comma 1 decreto 
legislativo n. 222 del 
25/11/2016  

14
8 

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 (SCIA)  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Pubblici esercizi 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=281  

lo stesso  

Testo unico delle 
leggi di pubblica 
sicurezza T.U.L.P.S. 
regio decreto n. 773 
del 18/06/1931 - 
artt. 86 e 110 legge 
n. 241 del 7/08/1990 
- art. 19 decreto 
legislativo n. 222 del 
25/11/2016 
regolamento 
comunale per le 
attivita rumorose 
decreto del 
ministero 
dell'economia e 
delle finanze 
18/01/2007 decreto 
del ministero 
dell'economia e 
delle finanze 
22/02/2010  

SCIA 
 60 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

14
9 

Impianti di carburanti 
(stradali/privati) – Autorizzazione 
per nuovo impianto, per esercizio 
provvisorio – per sospensione 
attività – per prelievo carburanti – 
Rilascio/rinnovo concessione per 
impianti posti su suolo pubblico  

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=34  

lo stesso  

decreto legislativo n. 
32 del 11/2/1998, 
legge regionale n. 
23 del 23/10/2003, 
delibera della giunta 
regionale n. 641 del 
12/3/2004, delibere 
giunta regionale n. 
1562 del 26/5/2004, 
n. 497 del 
18/2/2005, n. 3964 
del 10/12/2004, n. 

 
 30 giorni  

I tempi di 
conclusione del 
procedimento si 
interrompono in 
caso di 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

977 del 18/3/2005, 
decreti ministeriali 
del 24/5/2002, del 
29/11/2002, del 
19/3/1990,del 
12/9/2003,decreto 
presidente della 
repubblica n. 340 
del 
23/10/2003,legge n. 
21 del 16/8/2007, 
legge n. 133 del 
06/08/2008, legge n. 
27 del 24/3/12: 
legge n. 98 del 
6/7/2011  

15
0 

Impianti di carburanti 
(stradali/privati) – trasferimento di 
titolarità impianto – modifiche 
composizione impianto  

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=34  

lo stesso  

decreto legislativo n. 
32 del 11/2/1998, 
legge regionale n. 
23 del 23/10/2003, 
delibera della giunta 
regionale n. 641 del 
12/3/2004, delibere 
giunta regionale n. 
1562 del 26/5/2004, 
n. 497 del 
18/2/2005, n. 3964 
del 10/12/2004, n. 
977 del 18/3/2005, 
decreti ministeriali 
del 24/5/2002, del 
29/11/2002, del 
19/3/1990,del 
12/9/2003,decreto 
presidente della 
repubblica n. 340 
del 
23/10/2003,legge n. 
21 del 16/8/2007, 
legge n. 133 del 

SCIA 
 60 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

06/08/2008, legge n. 
27 del 24/3/12: 
legge n. 98 del 
6/7/2011  

15
1 

Iscrizione al registro 
Denominazione Comunale 
(De.Co.)  

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=34  

lo stesso  

Regolamento per la 
tutela e la 
valorizzazione delle 
attivita agro-
alimentari 
tradizionali locali - 
istituzione della 
De.Co. approvato 
con deliberazione 
consiliare n. 88 del 
15/11/2011  

 
 

365 giorni  
 
Ai sensi dell'art. 
7 del 
regolamento 
comunale per la 
tutela e la 
valorizzazione 
delle attività 
agro-alimentari 
tradizionali locali 
è stabilito che "il 
responsabile del 
procedimento, 
entro il termine 
massimo di un 
anno dalla 
presentazione 
della domanda, 
provvede a dare 
formale 
comunicazione 
agli interessati in 
merito 
all'accoglimento 
o al rigetto della 
domanda."  

Sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

15
2 

Iscrizione all'albo delle Botteghe 
Storiche  

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=34  

lo stesso  

Regolamento per la 
tutela e la 
valorizzazione delle 
botteghe storiche 
del Comune di 
verona approvato 
con deliberazione 
consiliare n. 75 del 

 
 

365 giorni  
 
Ai sensi dell'art. 
10 del 
regolamento 
comunale per la 
tutela e la 
valorizzazione 

Sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

20/10/2011, 
modificato con 
deliberazione 
consiliare n. 8 del 
21/02/2013  

delle Botteghe 
storiche del 
Comune di 
Verona, è 
stabilito che "il 
responsabile del 
procedimento, 
entro un anno 
dalla 
presentazione 
della domanda, 
provvede a dare 
formale 
comunicazione 
agli interessati in 
merito 
all'accoglimento 
o al rigetto della 
domanda."  

15
3 

Iscrizione nell’elenco dei 
ristoranti tipici  

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=34  

lo stesso  

Regolamento per la 
tutela e la 
valorizzazione delle 
attivita 
agroalimentari 
tradizionali locali- 
istituzione della 
De.Co.- approvato 
con deliberazione 
consiliare n. 36 del 
30/05/2013  

 
 90 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale e 
verifica dei 
parametri  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

15
4 

Istruttore, direttore di tiro - rilascio 
autorizzazione, rinnovo 
autorizzazione  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Agenzie di Affari e licenze ex pubblica sicurezza 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=284  

lo stesso  

legge n. 110 del 
18/04/1975 - artt. 9 
e 31 decreto 
legislativo n. 112 del 
31/03/1998 n. 112 - 
art. 163 decreto 
legge n. 5 del 
9/02/2012 n. 5 - art. 
13, comma 1  

 
SA 30 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=284
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=284
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

15
5 

Licenza di sala pubblica da gioco 
- rilascio licenza  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Pubblici esercizi 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=281  

lo stesso  

Testo unico legge di 
pubbica sicurezza 
T.U.L.P.S. regio 
decreto n. 773 del 
18/06/1931 n. 773 - 
art. 86 decreto 
direttoriale del 
ministero 
dell'economia e 
delle finanze 
18/01/2007 decreto 
legislativo n. 222 del 
25/11/2016  

 
SA 90 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale e 
valutazioni 
tecniche  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

15
6 

Lotterie, pesche di beneficienza, 
tombole - comunicazione  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Pubblici esercizi 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=281  

lo stesso  

decreto presidente 
della repubblica n. 
430 del 26/10/2001 
n. 430 - artt. 13 e 14  

 
 60 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

15
7 

Manifestazione fieristica con 
qualifica locale - comunicazione 
di inizio attività  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=268  

lo stesso  

legge quadro sul 
Settore Fieristico 
11/01/2001, n.7 e 
legge regionale 
23/03/2002, n.11 
come modificata 
dalla legge 
regionale 
12/08/2005, n.12  

 
SA 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

15
8 

Noleggio con conducente - nuove 
autorizzazioni, subingressi, 
cambio auto, variazione di 
residenza o rimessa  

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=34  

lo stesso  

legge n. 21 del 
15/01/1992, legge 
regionale Veneto n. 
22 del 30/07/1996, 
Regolamento NCC  

 
 

180 giorni  
 
complessità del 
procedimento in 
caso di concorso 
pubblico per il 
rilascio di nuova 
autorizzazione  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

15
9 

Noleggio di autobus con 
conducente - autorizzazione, 
aggiornamento autorizzazioni  

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i

lo stesso  

legge n. 218 del 
11/08/2003, legge 
regionale Veneto n. 
11 del 03/04/2009, 

 
 30 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

d_rec=34  legge regionale 
Veneto n. 25 del 
30/10/1998, legge 
regionale Veneto n. 
46 del 14/09/1994  

16
0 

Noleggio veicoli senza 
conducente - segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA)  

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=34  

lo stesso  

decreto presidente 
della repubblica n. 
481 del 19/12/2001, 
legge n. 241 del 
07/08/1990  

SCIA 
 60 giorni  

sospensione 
termine per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

16
1 

Occupazione suolo pubblico con 
edicola - subingresso o rinnovo - 
rilascio concessione  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=268  

lo stesso  
regolamento 
comunale n.123 del 
28/12/1998, art. 22  

 
 90 giorni  

sospensione per 
valutazioni 
tecniche da parte 
del 
Coordinamento 
Edilizia Privata e 
del U.O. Mobilità 
e Traffico  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

16
2 

Occupazione suolo pubblico con 
elementi quali vetrinette, gradini, 
corpi pensili, tettoie richiesta da 
imprese  

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=34  

lo stesso  

Regolamento di 
occupazione suolo 
ed aree pubbliche, 
codice della strada  

 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

16
3 

Occupazione suolo pubblico con 
elementi quali vetrinette, gradini, 
corpi pensili, tettoie richiesta da 
utenti privati  

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=34  

lo stesso  

Regolamento di 
occupazione suolo 
ed aree pubbliche, 
codice della strada  

 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

16
4 

Occupazione suolo pubblico con 
plateatico concessioni - 
subingressi - cancellazioni - 
ampliamenti - integrazioni  

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=34  

lo stesso  

regolamento 
comunale per 
l'utilizzo dei 
plateatici,regolamen
to per la disciplina 
delle attivita 
rumorose, codice 
della strada, 
regolamento 
occupazione suolo 

 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

ed aree pubbliche, 
Codice dei Beni 
Culturali e del 
paesaggio, Piano 
dei Plateatici.  

16
5 

Occupazioni temporanee suolo 
pubblico Artisti di strada, Mimi, 
Statua vivente, Figurante, 
Associazioni, Partiti Politici - 
concessione  

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=34  

lo stesso  

Regolamento 
occupazione suolo 
ed aree pubbliche, 
deliberazione n. 13 
del 2/2/2012, leggi 
n. 266/91 e 460/97 e 
successive 
modificazioni e 
integrazioni,regolam
ento per la disciplina 
delle attivita 
rumorose, 
Regolamento per la 
disciplina 
dell'occupazione di 
suolo pubblico per 
l'attivita di Mimo, 
Statua vivente, 
Figurante; Codice 
della Strada.  

 
 30 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

16
6 

Occupazioni temporanee suolo 
pubblico per eventi religiosi e 
civili - presa d'atto 
comunicazione  

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=34  

lo stesso  

Regolamento di 
occupazione suolo 
ed aree 
pubbliche,decreto 
legislativo n. 490/99 
artt. 2,5 ora art. 10 
del decreto 
legislativo n. 42 del 
22/01/2004; Codice 
della Strada  

 
SA 30 giorni  

integrazione 
documenti  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

16
7 

Occupazioni temporanee suolo 
pubblico per l'installazione attività 
spettacoli viaggianti - licenze, 
autorizzazioni, assegnazione 

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i

lo stesso  

Regolamento 
occupazione suolo 
ed aree pubbliche e 
regolamento per la 

 
 

120 giorni  
 
termine previsto 
da regolamento 

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

postazioni - integrazioni - 
cancellazioni  

d_rec=34  concessione delle 
aree disponibili per 
l'installazione dei 
circhi, delle attivita 
dello spettacolo 
viaggiante e dei 
parchi divertimento, 
legge n. 337 del 
18/03/1968, decreto 
presidente della 
repubblica n. 311 
del 28/05/2001, 
decreto ministeriale 
del 18/05/2007, 
delibera di giunta 
vigente che 
individua le aree 
disponibili 
all'installazione delle 
attivita dello 
spettacolo 
viaggiante  

per la 
concessione 
delle aree 
disponibili per 
l'installazione dei 
circhi, delle 
attività dello 
spettacolo 
viaggiante e dei 
parchi 
divertimento  

16
8 

Occupazioni temporanee suolo 
pubblico per manifestazioni ed 
eventi - concessioni  

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=34  

lo stesso  

Regolamento di 
occupazione suolo 
ed aree pubbliche, 
leggi n. 266 del 
18/07/2003 e n. 460 
del 04/12/1997, 
Regolamento per la 
disciplina delle 
attivita rumorose, 
decreto legislativo n. 
490/99 artt. 2,5 ora 
art. 10 del decreto 
legislativo n. 42 del 
22/01/2004  

 
 

120 giorni  
 
nel caso di 
richiesta parere 
alla 
Soprintendenza 
dei beni 
architettonici e 
paesaggistici in 
ottemperanza al 
decreto 
legislativo n. 
490/99 artt. 2,5 
ora art. 10 del 
decreto 
legislativo n. 42 
del 22/01/2004, 
la stessa ha 120 

- sospensione per 
integrazione 
documentale; - 
valutazioni 
tecniche.  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

giorni per inviare 
la sua 
autorizzazione 
per il 
posizionamento 
delle strutture 
insediate su 
suolo pubblico  

16
9 

Occupazioni temporanee suolo 
pubblico per manifestazioni no 
profit cd del bricolage - 
concessioni  

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=34  

lo stesso  

regolamento delle 
Manifestazioni di 
natura 
imprenditoriale 
organizzate dal 
mondo 
associazionistico 
regolamento per 
l'occupazione di 
spazi ed aree 
pubbliche decreto 
del Presidente della 
Repubblica 22 
dicembre 1986 n. 
917 decreto 
legislativo 22 
gennaio 2004 n. 42  

 
 

120 giorni  
 
Richiesta parere 
alla 
Soprintendenza 
dei Beni 
Architettonici e 
Paesaggistici  

Sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

17
0 

Operatori non professionali (cd. 
hobbisti) - richiesta di 
partecipazione ai Mercatini 
dell’antiquariato e del 
collezionismo (3° sabato e prima 
domenica del mese)  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio su aree pubbliche e Mercato delle 3A 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=267  

lo stesso  

legge regionale del 
Veneto n. 10 del 
6/4/2001 art.9 - 
deliberazione della 
Giunta regionale n. 
2956 del 9/11/2001  

 
 30 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

17
1 

Panifici - segnalazione certificata 
di inizio attività (SCIA)  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=268  

lo stesso  
L.R. n. 36 del 
24/12/2013  

SCIA 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

17
2 

Patrocini per iniziative rientranti 
nella competenza 
dell'Assessorato alle attività 

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 

Sindaco - 
Segreteria 
Sindaco  

Regolamento per la 
concessione di 
sovvenzioni, 

 30 giorni  
i tempi di 
conclusione del 
procedimento si 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

economiche  http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=34  

contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e per 
l'attribuzione di altri 
vantaggi economici 
(art. 12 legge 7 
agosto 1990, n.241) 
Approvato dal 
Consiglio comunale 
con deliberazione n. 
39 del 19.2.1991 
Modificato con 
deliberazioni 
consiliari n. 70 del 
16.4.1999 - n. 52 del 
23.4.1997 - n. 24 del 
19.3.1999 - n. 81 del 
29.10.1999 – n. 56 
del 26.11.2003 – n. 
27 del 29.05.2008 – 
n. 46 del 17.06.2010  

 sospendono o 
interrompono nel 
caso non venga 
presentata 
richiesta di 
patrocinio e il 
programma 
dell'evento sulla 
modulistica 
predisposta 
dall'ufficio  

17
3 

Protrazione orario discoteche e 
disciplina orari sale gioco e 
apparecchi da gioco con vincita 
in denaro  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Pubblici esercizi 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=281  

lo stesso  

decreto legislativo n. 
59 del 26/03/2010 
legge Regione 
Veneto n. 29 del 
21/09/2007 legge n. 
241 del 7/08/1990 
Ordinanza 
Sindacale n. 20 del 
20/02/2008 
Ordinanza 
Sindacale n. 9 del 
15/02/2016 
deliberazione di 
Giunta comunale n. 
52 del 23/02/2016  

 
SA 90 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale e 
valutazioni 
tecniche  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

17
4 

Punto vendita non esclusivo di 
quotidiani e periodici - nuova 
autorizzazione e subingresso  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i

lo stesso  

decreto legislativo 
n.59 del 26/03/2010, 
decreto legislativo 
n.170 del 

SCIA 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

d_rec=268  24/04/2001 e 
deliberazione della 
giunta regionale n. 
1409 del 16/05/2003  

17
5 

Servizio di piazza per trasporto di 
persone con carrozza a trazione 
equina - licenza, sostituzione 
cavalli carrozza  

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=34  

lo stesso  

legge n. 21 del 
15/01/1992, legge 
regionale Veneto n. 
22 del 30/07/1996, 
regolamento 
comunale servizio di 
piazza per trasporto 
di persone con 
carrozza a trazione 
equina  

 
 

180 giorni  
 
Complessità del 
procedimento in 
caso di concorso 
pubblico per il 
rilascio di nuova 
licenza  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

17
6 

Somministrazione di alimenti e 
bevande in mense, scuole, 
attività di intrattenimento e svago, 
distributori automatici - 
segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) e relative 
variazioni  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Pubblici esercizi 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=281  

lo stesso  

decreto legislativo n. 
59 del 26/03/2010 
legge n. 241 del 
7/08/1990 - art. 19 
decreto legislativo n. 
222 del 25/11/2016 
legge Regione 
Veneto n. 29 del 
21/09/2007 
regolamento 
comunale per le 
attivita rumorose  

SCIA 
 60 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

17
7 

Somministrazione non assistita 
presso esercizio commercio al 
dettaglio di vicinato / panificio - 
comunicazione di inizio attività  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=268  

lo stesso  
legge regionale n. 
29 del 21/09/2007 - 
art. 10  

 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

17
8 

Somministrazione temporanea di 
alimenti e bevande in occasione 
di feste, sagre  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Pubblici esercizi 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=281  

lo stesso  

decreto legislativo n. 
59 del 26/03/2010 
legge n. 241 del 
7/08/1990 - art. 19 
legge Regione 
Veneto n. 29 del 
21/09/2007 decreto 
legislativo n. 222 del 

SCIA 
SA 60 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

25/11/2016 
regolamento 
comunale per le 
attivita rumorose  

17
9 

Subingresso in esercizi di 
commercio al dettaglio - 
segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA)  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=268  

lo stesso  
L.R. n. 50 del 
7/12/2012 artt. 17-
18-19  

SCIA 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

18
0 

Taxi - licenza, cambio auto, 
subingresso, collaborazioni 
familiari, conteggi assenze, 
esonero turni  

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=34  

lo stesso  

legge n. 21 del 
15/01/1992, legge 
regionale Veneto n. 
22 del 30/07/1996, 
legge n. 248 del 
04/08/2006, 
Regolamento per il 
servizio pubblico di 
trasporto di persone 
e bagagli con 
autovettura da 
piazza  

 
 

180 giorni  
 
Complessità del 
procedimento in 
caso di concorso 
pubblico per il 
rilascio di nuova 
licenza  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

18
1 

Tesserino di riconoscimento per 
operatori non professionali (cd. 
hobbisti) - richiesta tesserino  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio su aree pubbliche e Mercato delle 3A 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=267  

lo stesso  

legge regionale del 
Veneto n. 10 del 
6/4/2001, art. 9 e 
deliberazione della 
Giunta regionale n. 
2956 del 9/11/2001  

 
 30 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

18
2 

Tintolavanderie - nuove aperture, 
trasferimento di sede e titolarità, 
variazione del responsabile 
tecnico  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Tintolavanderie 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=375  

lo stesso  

legge n. 84 del 
22/01/2006 n. 84 
legge Regione 
Veneto n. 24 del 
6/07/2012 legge n. 
241 del 7/08/1990 - 
art. 19 decreto 
legislativo n. 222 del 
25/11/2016  

SCIA 
 60 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

18
3 

Trasferimento di sede in 
esercizio di somministrazione di 

Commercio Attività Produttive  
 

lo stesso  
decreto legislativo n. 
59 del 26/03/2010 

SCIA 60 giorni  
Sospensione per 
integrazione 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=375
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=375
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

alimenti e bevande  Servizio Pubblici esercizi 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=281  

legge n. 241 del 
7/08/1990 - art. 19 
legge Regione 
Veneto n. 29 del 
21/09/2007 decreto 
legislativo n. 222 del 
25/11/2016 
regolamento 
comunale per le 
attivita rumorose 
decreto ministeriale 
n. 564 del 
17/12/1992 
"sorvegliabilita"  

SA documentale e 
valutazioni 
tecniche  

del Territorio  

18
4 

Trasferimento di titolarità 
(Subingresso) in esercizio di 
somministrazione di alimenti e 
bevande - segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA)  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Pubblici esercizi 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=281  

lo stesso  

decreto legislativo n. 
59 del 26/03/2010 
legge n. 241 del 
7/08/1990 - art. 19 
legge Regione 
Veneto n. 29 del 
21/09/2007 decreto 
legislativo n. 222 del 
25/11/2016 
regolamento 
comunale per le 
attivita rumorose 
decreto ministeriale 
n. 564 del 
17/12/1992 
"sorvegliabilita"  

SCIA 
SA 60 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

18
5 

Trasporti turistici - autorizzazioni  

Commercio Attività Produttive  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=34  

lo stesso  
legge regionale 
Veneto n. 25 del 
30/10/1998  

 
 

180 giorni  
 
Complessità del 
procedimento in 
quanto tali servizi 
vengono 
assegnati previa 
comparazione 
delle proposte 

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=281
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=34
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

pervenute e su 
approvazione 
dell'amministrazi
one comunale  

18
6 

Vendita al dettaglio a domicilio - 
segnalazione di inizio attività 
(SCIA)  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=268  

lo stesso  

decreto legislativo n. 
114 del 31/3/1998, 
art. 19 e decreto 
legislativo n. 59 del 
26/3/2010, art. 69  

SCIA 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

18
7 

Vendita al dettaglio in spacci 
interni - segnalazione certificata 
di inizio attività (SCIA)  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=268  

lo stesso  

decreto legislativo n. 
114 del 31/3/1998, 
art. 16 e decreto 
legislativo n. 59 del 
26/3/2010, art. 66  

SCIA 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

18
8 

Vendita al dettaglio in spaccio 
interno temporaneo in locali di 
spettacolo a favore degli 
spettatori dell'evento - 
segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA)  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=268  

lo stesso  

decreto legislativo n. 
114 del 31/3/1998, 
art. 16 e decreto 
legislativo n. 59 del 
26/3/2010, art. 66  

SCIA 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

18
9 

Vendita al dettaglio tramite 
distributori automatici di prodotti 
non alimentari - segnalazione 
certificata di inizio attività  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=268  

lo stesso  

decreto legislativo n. 
114 del 31/3/1998, 
art. 17 e decreto 
legislativo n. 59 del 
26/3/2010, art. 67  

SCIA 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

19
0 

Vendita diretta dei prodotti 
agricoli in locali aperti al pubblico 
- comunicazione di inizio attività  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=268  

lo stesso  
decreto legislativo n. 
228 del 18/5/2001, 
art. 4 comma 4  

 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

19
1 

Vendita diretta di prodotti agricoli 
con posteggio – rilascio 
concessione  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio su aree pubbliche e Mercato delle 3A 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=267  

lo stesso  
decreto legislativo 
228/01 art. 4, 
4°comma  

 
 90 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

19
2 

Vendita diretta di prodotti agricoli 
in forma itinerante – 
comunicazione  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio su aree pubbliche e Mercato delle 3A 

lo stesso  
decreto legislativo 
228/01 art. 4, 
2°comma  

 60 giorni  
sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=267  

 

19
3 

Vendita funghi spontanei epigei 
freschi e porcini secchi sfusi - 
segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA)  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=268  

lo stesso  

legge n. 352 del 
23/8/1993, decreto 
del Presidente della 
Repubblica n. 376 
del 14/7/1995, legge 
regionale del Veneto 
n. 23 del 19/8/1996 
e legge n. 241 del 
7/8/1990, art. 19  

SCIA 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

19
4 

Vendita quotidiani e periodici su 
area privata - subingresso in 
autorizzazione  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=268  

lo stesso  

decreto legislativo 
n.170 del 
24/04/2001, decreto 
legislativo n.59 del 
26/03/2010, 
deliberazione giunta 
regionale n.1409 del 
16/05/2003, piano di 
localizzazione dei 
punti ottimali di 
vendita di quotidiani 
e periodici 
(deliberazione 
commissariale n. 
822 del 26/04/1994)  

SCIA 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

19
5 

Vendita quotidiani e periodici su 
area pubblica o privata - nuova 
apertura e trasferimento  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=268  

lo stesso  
decreto legislativo 
n.170 del 
24/04/2001  

SCIA 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale e 
localizzazione 
ottimale della 
rivendita  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

19
6 

Vendita temporanea su area 
privata - segnalazione di inizio 
attività (SCIA)  

Commercio Attività Produttive  
 
Servizio Commercio in sede fissa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&i
d_rec=268  

lo stesso  

delibera del 
Consiglio comunale 
n.8 del 25/02/2000, 
art. 16  

SCIA 
 60 giorni  

sospensione per 
integrazione 
documentale  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

19 Accesso civico c.d. “semplice” Contratti Anticorruzione - Controllo Affidamenti - lo stesso  Art. 5 (in particolare  30 giorni  
 

Cristina Pratizzoli TAR 30 giorni dal 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=267
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3353&id_rec=268
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

7 concernente dati, documenti e 
informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria  

Trasparenza  
 
Sede Ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=38758&
id_rec=359  

il comma 1) del 
decreto legislativo n. 
33 del 14 marzo 
2013 come 
modificato e 
integrato dal decreto 
legislativo n. 97 del 
25 maggio 2016  

 Segreteria 
Generale  

diniego oppure 
ricorso al 
Garante dei Diritti 
della Persona 
della Regione 
Veneto 
 
art. 116 D.lgs 
104/2010; art. 5 
co. 8 del D.lgs 
33/2013  

19
8 

Sub procedimento - Cessione in 
proprietà aree date in diritto di 
superficie PEEP  

Contratti Anticorruzione - Controllo Affidamenti - 
Trasparenza  
 
Sede Ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=38758&
id_rec=359  

lo stesso  
Legge 23.12.1998 n. 
448 art. 31 - Legge 
22.10.1971 n. 865  

 
 30 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

19
9 

Subprocedimento - trasferimento 
di diritti reali su beni immobili  

Contratti Anticorruzione - Controllo Affidamenti - 
Trasparenza  
 
Sede Ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=38758&
id_rec=359  

lo stesso  

Codice Civile - 
Decreto del 
Presidente della 
Repubblica 
26/04/1986, n. 131, 
Legge n. 9 del 
21/02/2014, Decreto 
Legislativo n. 
267/2000  

 
 90 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

20
0 

Affidamento di servizi di importo 
inferiore a 40.000,00 euro  

Datore di Lavoro Unico Sicurezza Lavoro  
 
Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3362&i
d_rec=207  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 

 
 30 giorni  

 

Direttore d'Area 
competenteERR
ORE GEN01  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=38758&id_rec=359
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=38758&id_rec=359
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=38758&id_rec=359
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=38758&id_rec=359
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=38758&id_rec=359
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=38758&id_rec=359
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3362&id_rec=207
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3362&id_rec=207
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=399
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=399
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

20
1 

Accordi di collaborazione con 
soggetti terzi per lo svolgimento 
di iniziative di pubblico interesse.  

Decentramento  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&
id_rec=320  

lo stesso  
Legge 449 del 27 
dicembre 1997, art. 
43  

 
 57 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

20
2 

Affidamento impianti sportivi a 
società guida per l'assunzione 
degli oneri di custodia apertura e 
chiusura, minuta manutenzione e 
pulizia di campi sportivi e 
palestre scolastiche in gestione 
diretta delle Circoscrizioni  

Decentramento  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&
id_rec=320  

lo stesso  

deliberazioni annuali 
di Giunta che 
approva convenzioni 
per l'assunzione 
degli oneri di 
Societa guida e 
provvedimenti per la 
manutenzione 
impianti sportivi in 
gestione alle 
Circoscrizioni. 
Regolamento 
gestione impianti 
sportivi di ogni 
Circoscrizione. D.L. 
n.187 del 
12/11/2010  

 
 90 giorni  

Qualora 
pervenissero più 
domande per il 
medesimo 
impianto sportivo 
si procederà, 
dopo aver 
individuato 
l'associazione che 
risponde al 
maggior numero 
di requisiti previsti 
con deliberazione 
di Giunta e con il 
Regolamento 
circoscrizionale di 
gestione degli 
impianti sportivi, 
all'applicazione 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&id_rec=320
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&id_rec=320
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&id_rec=320
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&id_rec=320
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

dell'art.10 bis 
Legge 241/90 
inviando nota di 
"comunicazione 
motivi ostativi 
all'accoglienza 
dell'istanza" alle 
altre associazioni 
richiedenti (10 gg)  

20
3 

Affidamento servizi e forniture di 
importo inferiore a Euro 
40.000,00 con o senza utilizzo di 
MEPA  

Decentramento  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&
id_rec=320  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati pubblicati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 
 89 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 120 co. 5 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

20
4 

Affidamento servizi e forniture di 
importo pari o superiore a Euro 
40.000,00 e inferiore a Euro 

Decentramento  
 
Sede ufficio 

lo stesso  
Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 

 
 90 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&id_rec=320
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&id_rec=320
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 

pagina 70 di 174 

n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

209.000,00 tramite procedura 
negoziata.  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&
id_rec=320  

linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 
Art. 120 co. 5 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

20
5 

Assegnazione d'uso stagionale 
impianti sportivi circoscrizionali  

Decentramento  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&
id_rec=320  

lo stesso  

Regolamento per la 
concessione d'uso 
delle palestre e dei 
campi di calcio, in 
gestione alle 
Circoscrizioni  

 
 90 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

20
6 

Assegnazione orti resisi 
disponibili a seguito di decesso, 
rinuncia o revoca della 
concessione di un assegnatario e 
in base alla graduatoria stilata 
dalle singole Circoscrizioni di 
Decentramento.  

Decentramento  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&
id_rec=320  

lo stesso  

Regolamento orti 
per anziani delle 
Circoscrizioni di 
Decentramento. 
Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n.68 del 9.04.1979 
modificata con 

 
 75 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&id_rec=320
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&id_rec=320
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&id_rec=320
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&id_rec=320
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&id_rec=320
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&id_rec=320
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

deliberazione 
consiliare n.308 del 
1.7.1981 "Delega 
delle funzioni 
deliberative ai 
Consigli di 
Circoscrizione"  

20
7 

Concessione contributi e 
patrocini a favore di associazioni 
istituzioni enti pubblici privati per 
realizzazioni sul territorio 
circoscrizionale di iniziative di 
interesse decentrato e senza fini 
di lucro  

Decentramento  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&
id_rec=320  

lo stesso  

Regolamento per la 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi e 
ausili finanziari 
approvato con 
delibera del 
Consiglio Comunale 
39 del 19.02.1991 e 
successive 
modificazioni  

 
 67 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

20
8 

Concessione temporanea 
occupazione aree pubbliche e 
spazi verdi per manifestazioni di 
interesse locale, che interessano 
il territorio e i quartieri 
circoscrizionali, organizzate da 
organismi di quartiere quali 
comitati o parrocchie  

Decentramento  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&
id_rec=320  

lo stesso  

Legge 69/2009 
Legge 241/1990 
Reg. occupazione 
spazi ed aree 
pubbliche approvato 
dal Consiglio 
Comunale n. 
123/28.12.98 e 
successive 
modifiche Decisione 
di Giunta Comunale 
seduta 10.10.07 n. 
1201 (1626) del 
22.10.07 Reg. 
Comunale in 
materia di 
procedimento 
amministrativo  

 
 30 giorni  

richiesta 
integrazione 
documentazione 
presentata (con 
eventuale 
sospensione dei 
termini che 
riprendono a 
decorrere dalla 
data di 
ricevimento della 
stessa)  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

20
9 

Contributi da privati e 
sponsorizzazioni  

Decentramento  
 
Sede ufficio 

lo stesso  
Legge n. 449/97 e 
488/99 (leggi 
finanziarie) - decreto 

 
 45 giorni  

Dalla 
pubblicazione sul 
sito web fino alla 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&id_rec=320
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&id_rec=320
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&id_rec=320
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&id_rec=320
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&
id_rec=320  

Legislativo n. 
267/2000 art. 119  

manifestazione di 
interesse da parte 
di uno sponsor.  

21
0 

Provvedimenti di annullamento / 
revoca  

Decentramento  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&
id_rec=320  

lo stesso  Legge 241/90  

 
 80 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

21
1 

Acquisizione di sponsor per 
promuovere le manifestazioni 
culturali e turistiche realizzate 
dall'Amministrazione comunale.  

Direzione Generale  
 
Direzione Generale Sede 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47197&
id_rec=325  

lo stesso  

Articolo 19 del 
Decreto Legislativo 
n. 50/2016; 
Regolamento per la 
disciplina dei 
contratti.  

 
 90 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

21
2 

Acquisizione Sponsor per 
manifestazioni varie  

Direzione Generale  
 
Direzione Generale Sede 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47197&
id_rec=325  

lo stesso  

Articolo 19 D.Lgs n. 
50/2016; 
Regolamento 
Comunale per la 
Disciplina dei 
Contratti.  

 
 90 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

21
3 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro  

Direzione Generale  
 
Direzione Generale Sede 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47197&
id_rec=325  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 

 
 35 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&id_rec=320
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&id_rec=320
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&id_rec=320
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47221&id_rec=320
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47197&id_rec=325
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47197&id_rec=325
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47197&id_rec=325
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47197&id_rec=325
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47197&id_rec=325
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47197&id_rec=325
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati pubblicati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

21
4 

Concessione contributi ad 
associazioni, enti, organismi no 
profit per la realizzazione di 
iniziative  

Direzione Generale  
 
Direzione Generale Sede 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47197&
id_rec=325  

lo stesso  

Regolamento per la 
concessione di 
contributi, sussidi ed 
ausili finanziari  

 
 60 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

21
5 

Concessione patrocinio a favore 
di associazioni, istituzioni, enti 
pubblici e privati per la 
realizzazione di iniziative  

Direzione Generale  
 
Direzione Generale Sede 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47197&
id_rec=325  

lo stesso  

Regolamento per la 
concessione di 
contributi, sussidi ed 
ausili finanziari  

 
 30 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

21
6 

Procedura negoziata per lavori 
fino a 150.000,00 euro  

Edilizia Monumentale Civile ed Impiantistica  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3367&i
d_rec=47  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n. 50 
(art. 36) e relative 
Linee Guida ANAC - 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti  

 
 

120 giorni  
 
Termini previsti 
dalla legge  

 

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

TAR 30 gg a 
pena decadenza 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

21
7 

Procedura negoziata per 
l’affidamento di incarichi 
professionali in materia di Lavori 
Pubblici, fino a 100.000,00 euro.  

Edilizia Monumentale Civile ed Impiantistica  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3367&i
d_rec=47  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n. 50 
(artt. 157 e 36) e 
relative Linee Guida 
ANAC - 
Regolamento per 
l’affidamento degli 
incarichi 
professionali di 

 
 

120 giorni  
 
Termini previsti 
dalla legge  

 

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

TAR 30 gg a 
pena decadenza 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47197&id_rec=325
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47197&id_rec=325
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47197&id_rec=325
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47197&id_rec=325
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3367&id_rec=47
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3367&id_rec=47
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3367&id_rec=47
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3367&id_rec=47
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

importo inferiore ad 
euro 100.000,00 
attinenti i servizi di 
architettura ed 
ingegneria in 
materia di lavori 
pubblici  

Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

21
8 

Procedura negoziata per lavori 
fino a 150.000 euro  

Edilizia Scolastica  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=20402&
id_rec=48  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
n. 18 aprile 2016 n° 
50 (Art. 36) e 
relative linee guida 
ANAC - 
Regolamento 
comnale per la 
disciplina dei 
contratti  

 
 

120 giorni  
 
Termini previsti 
dalla legge  

 

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

TAR 30 gg a 
pena decadenza 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

21
9 

Procedura negoziata per 
l’affidamento di incarichi 
professionali in materia di Lavori 
Pubblici, fino a 100.000,00 euro.  

Edilizia Scolastica  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=20402&
id_rec=48  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC - 
Regolamento 
comunale per 
l’affidamento di 
incarichi 
professionali di 
importo inferiore ad 
euro 100.000,00 
attinenti i servizi di 
architettura ed 
ingegneria in 
materia di lavori 
pubblici  

 
 

120 giorni  
 
Termini previsti 
dalla legge.  

 

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

TAR 30 gg a 
pena decadenza 
 
Art. 204 Dlgs 50 
del 18/04/2016, 
Artt. 119 comma 
1 lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n. 104 
del 02/07/2010 e 
smi  

22
0 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000 €  

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti  
 
NON c'è il ramo recapiti punto alla pagina dell'ufficio: 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 

 
 79 giorni  

 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=20402&id_rec=48
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=20402&id_rec=48
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=20402&id_rec=48
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=20402&id_rec=48
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

Art. 204 del 
Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18.04.2016 
Art. 120 co. 5 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

22
1 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo pari o superiore a 
40.000 € e inferiore a 209.000 € 
tramite procedura negoziata  

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti  
 
NON c'è il ramo recapiti punto alla pagina dell'ufficio: 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 

 
 89 giorni  

 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18.04.2016. 
Art. 120 co. 5 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi.  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

22
2 

Prestito di opere d'arte  

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti  
 
NON c'è il ramo recapiti punto alla pagina dell'ufficio: 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=  

lo stesso  

Decreto legislativo 
n.42/2004 artt. 40, 
71, 160 e ss., 169, 
171 Legge 
Regionale del 
Veneto n.50/1984 
art.16 Regolamento 
comunale sui 
procedimenti 
amm.vi art. 7 commi 
3,4  

 
 71 giorni  

sospensione del 
termine: attesa 
dell'accettazione 
delle condizioni di 
prestito (max 30 
gg art.7 comma 3 
lettera d del 
Regolamento 
comunale sui 
procedimenti 
amministrativi); 
Attesa 
autorizzazione 
Ministeriale (art.7 
commi 3,4 del 
Regolamento 
comunale sui 
procedimenti 
amministrativi, 
non è previsto 
termine max);  

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

 

22
3 

Rilascio o rinnovo attestazione 
d’idoneità alloggiativa  

Idoneità abitativa  
 
Idoneità abitativa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28361&
id_rec=339  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
n. 286 del 
25.7.1998, Legge n. 
94 15.07.2009 
(articolo 1 comma 
19), Circolare 

 
 45 giorni  

In caso di 
incompletezza 
della richiesta, il 
termine di rilascio 
dell'attestazione è 
sospeso. Le 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Tribunale di 
Verona nei 
termini e modi di 
cui al c.p.c. 
ovvero al TAR 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28361&id_rec=339
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28361&id_rec=339
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Ministero Interno n. 
7170 18.11.2009, 
Decreto ministeriale 
05.07.1975, 
Protocollo Comune - 
Azienda ULSS 20 
gennaio 2012, 
Nuovo Regolamento 
per il rilascio 
dell'attestazione di 
idoneita dell'alloggio 
n. 3 del 12.02.2015  

valutazioni 
tecniche e gli 
ulteriori 
accertamenti 
possono essere 
causa di 
sospensione per 
massimo 90 giorni  

Veneto 

22
4 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro  

Informatica e-Government  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2676&i
d_rec=9  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 
 35 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2676&id_rec=9
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2676&id_rec=9
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

22
5 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo pari o superiore a 
40.000,00 euro ed inferiore a 
209.000,00 euro tramite 
procedura negoziata  

Informatica e-Government  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2676&i
d_rec=9  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 
 35 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi.  

22
6 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro con o senza utilizzo del 
MePA.  

Manifestazioni  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3379&i
d_rec=59  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 

 
 35 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n. 104 
del 2.07.2010 e 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2676&id_rec=9
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2676&id_rec=9
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3379&id_rec=59
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3379&id_rec=59
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati pubblicati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

smi.  

22
7 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo pari o superiore a 
40.000,00 euro ed inferiore a 
209.000,00 euro con o senza 
utilizzo del MePA.  

Manifestazioni  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3379&i
d_rec=59  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati pubblicati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 

 
 50 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

TAR 30 gg. a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 del 
Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n. 104 
del 2.07.2010 e 
smi.  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3379&id_rec=59
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3379&id_rec=59
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

22
8 

Nullaosta per concessione di 
spazi pubblici - sub procedimento  

Manifestazioni  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3379&i
d_rec=59  

lo stesso  

Regolamento 
O.S.A.P. introdotto 
con delibera di 
Consiglio n° 123 del 
28.12.1998 e 
modificato in data 
29/03/01  

 
 60 giorni  

Valutazioni 
tecniche della 
Soprintendenza 
sospendono il 
procedimento fino 
ad un massimo di 
90 giorni tempi 
dettati dalla 
Soprintendenza 
stessa.  

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

 

22
9 

Prestiti per esposizioni da parte 
di Enti, musei  

Musei d'Arte Monumenti  
 
Anfiteatro Arena 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3364&i
d_rec=239  

lo stesso  

decreto legislativo n. 
42 del 22.01.2004; 
legge regionale n. 
50  

 
 71 giorni  

Mancata 
autorizzazione 
ministeriale 
oppure 
annullamento 
evento espositivo 
da parte 
dell'organizzatore  

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

 

23
0 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000 €  

Museo di Storia Naturale  
 
NON c'è il ramo recapiti punto alla pagina dell'ufficio: 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 

 
 79 giorni  

 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 120 co. 5 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3379&id_rec=59
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3379&id_rec=59
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3364&id_rec=239
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3364&id_rec=239
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

23
1 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo pari o superiore a 
40.000 € e inferiore a 209.000€ 
tramite procedura negoziata  

Museo di Storia Naturale  
 
NON c'è il ramo recapiti punto alla pagina dell'ufficio: 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 
 89 giorni  

 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 120 co. 5 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

23
2 

Prestito di materiale archeologico 
o paleontologico di proprieta' 

Museo di Storia Naturale  
 

lo stesso  
Codice Beni 
Culturali - Decreto 

 21 giorni  
sospensione 
termine per 

Gabriele Ren 
Area Cultura e  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

civica e statale. Attivita' che si 
svolge in seguito a richiesta di 
prestiti per esposizioni e/o studio 
da parte di Enti, Musei, Istituzioni  

NON c'è il ramo recapiti punto alla pagina dell'ufficio: 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=  

Legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42  

 autorizzazione del 
Ministero per i 
Beni Culturali e 
della Regione 
Veneto 
(considerando 
contemporaneam
ente alcune 
operazioni)  

Turismo  

23
3 

Prestito di materiale naturalistico. 
Attivita' che si svolge in seguito a 
richiesta di prestiti per 
esposizioni da parte di Enti, 
Musei, Istituzioni  

Museo di Storia Naturale  
 
NON c'è il ramo recapiti punto alla pagina dell'ufficio: 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=  

lo stesso  

Codice Beni 
Culturali - Decreto 
Legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42  

 
 15 giorni  

sospensione 
termine per 
autorizzazione del 
Ministero per i 
Beni Culturali 
(considerando 
contemporaneam
ente alcune 
operazioni)  

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

 

23
4 

Accesso fondi  

Patrimonio Espropri  
 
Espropri Segreria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&i
d_rec=50  

lo stesso  

Decreto Presidente 
Repubblica n. 327 
del 08 giugno 2001 
(Testo Unico sugli 
Espropri) articolo 15  

 
 80 giorni  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

23
5 

Acquisizione in 
locazione/concessione/comodato 
di immobili (terreni e fabbricati) di 
proprietà di terzi (privati e Enti 
Pubblici)  

Patrimonio Espropri  
 
Patrimonio Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&i
d_rec=63  

lo stesso  

Legge 23/07/1978 n. 
392 "Equo Canone" 
- Codice Civile - 
Decreto Presidente 
della Repubblica 13-
09-2005, n. 296 -
Regio decreto 
23/05/1924 n. 827 - 
Art.1, comma 388 
della L.27/12/2013 
n. 147 (Legge di 
stabilita 2014), art. 3 
comma 7 del D.L. n. 
95/2012.  

 
 

180 giorni  
 
Complessità del 
procedimento 
riscontrata in 
fase di 
acquisizione 
degli interessi 
coinvolti 
rappresentati da 
coordinamenti/se
ttori interni e 
Amministrazioni 
o soggetti 
esterni.  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=50
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=50
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=63
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=63
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

23
6 

Acquisto Beni Immobili di Terzi  

Patrimonio Espropri  
 
Patrimonio Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&i
d_rec=63  

Consiglio - 
Segreteria del 
Consiglio  

Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti- Codice 
Civile - Codice di 
procedura civile - 
Regio decreto 
23/05/1924 n. 827 - 
Regolamento per la 
gestione del 
patrimonio 
immobiliare del 
Comune di Verona  

 
 

160 giorni  
 
Complessità del 
procedimento 
nella fase 
istruttoria.  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

23
7 

Alienazione immobili comunali 
(terreni - fabbricati) disposta con 
Delibera di C.C. in sede di 
Bilancio  

Patrimonio Espropri  
 
Patrimonio Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&i
d_rec=63  

Giunta - Affari 
di Giunta  

Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Codice 
Civile. Regio 
Decreto 23/05/1924 
n. 827 - altre 
specifiche norme di 
legge. Regolamento 
per la gestione dei 
patrimonio 
immobiliare del 
Comune di Verona  

 
 

180 giorni  
 
Complessità del 
procedimento 
riscontrato in 
fase di 
acquisizione 
degli interessi 
coinvolti 
rappresentati 
dalle U.O. 
competenti e/o 
Enti terzi (es. 
Soprintendenza) 
Possibile 
differimento del 
termine di 
approvazione 
della Delibera 
C.C. di 
approvazione del 
Bilancio di 
Previsione in 
relazione al 
differimento del 
termine fissato 
dal Ministero 

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=63
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=63
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=859
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=859
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=859
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=63
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=63
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=461
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=461
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

degli Interni.  

23
8 

Alienazione immobili comunali 
(terreni - fabbricati)con Delibera 
Consiliare autonoma  

Patrimonio Espropri  
 
Patrimonio Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&i
d_rec=63  

Consiglio - 
Segreteria del 
Consiglio  

Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Codice 
Civile - Regio 
Decreto 23/05/1924 
n. 827 - altre 
specifiche norme di 
legge - 
Regolamento per la 
gestione del 
patrimonio 
immobiliare del 
Comune di Verona  

 
 

180 giorni  
 
Complessità del 
procedimento 
riscontrato in 
fase di 
acquisizione 
degli interessi 
coinvolti 
rappresentati da 
coordinamenti/se
ttori ed Enti terzi 
(es. 
Soprintendenza)  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

23
9 

Classificazione e declassamento 
di strade comunali e vicinali di 
uso pubblico  

Patrimonio Espropri  
 
Patrimonio Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&i
d_rec=63  

Giunta - Affari 
di Giunta  

Decreto Legislativo 
n. 285 del 
30.04.1992. Nuovo 
Codice della Strada 
- D.P.R. n. 495 del 
16/12/1992. 
Regolamento di 
Esecuzione e di 
Attuazione del 
nuovo Codice della 
Strada  

 
 

120 giorni  
 
Complessità del 
procedimento 
riscontrata in 
fase di 
acquisizione 
degli interessi 
coinvolti 
rappresentati da 
coordinamenti/se
ttori e organi 
terzi.  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

24
0 

Concessione contributi  

Patrimonio Espropri  
 
Patrimonio Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&i
d_rec=63  

lo stesso  

Regolamento per la 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi  

 
 

120 giorni  
 
Necessità di 
acquisire e 
valutare la 
correttezza della 
documentazione 
presentata dal 
beneficiario. 
Possibile 
allungamento dei 

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=63
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=63
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=859
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=859
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=859
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=63
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=63
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=461
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=461
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=63
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=63
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

termini non 
dipendente dalla 
volontà degli 
uffici preposti.  

24
1 

Concessioni amministrative su 
immobili comunali(terreni-
fabbricati)  

Patrimonio Espropri  
 
Patrimonio Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&i
d_rec=63  

lo stesso  

Codice Civile 
artt.823-824-826 - 
Regolamento per la 
gestione del 
patrimonio 
immobiliare del 
Comune di Verona 
Risoluzione del 
9/2/89 n. 311028 del 
Ministero delle 
Finanze.  

 
 

180 giorni  
 
Complessità del 
procedimento 
riscontrata in 
fase di 
acquisizione 
degli interessi 
coinvolti 
rappresentati 
dalle U.O. e 
organi Terzi 
(es.Soprintenden
za).  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

24
2 

Espropriazione per pubblica 
utilità  

Patrimonio Espropri  
 
Espropri Segreria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&i
d_rec=50  

lo stesso  

Decreto Presidente 
Repubblica n. 327 
del 08 giugno 2001 
(Testo Unico sugli 
Espropri)  

 
 

1800 giorni  
 
Il termine di 
conclusione del 
procedimento 
espropriativo 
(con emissione 
del decreto di 
esproprio) è 
stabilito dalla 
legge in anni 
cinque decorrenti 
dalla data di 
efficacia dell'atto 
che dichiara la 
pubblica utilità 
dell'opera.  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

24
3 

Occupazione temporanea  

Patrimonio Espropri  
 
Espropri Segreria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&i

lo stesso  

Decreto Presidente 
Repubblica n. 327 
del 08 giugno 2001 
(Testo Unico sugli 

 
 90 giorni  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=63
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=63
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=50
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=50
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=50
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

d_rec=50  Espropri) articoli 49 
e 50  

Servizio 
Finanziario  

24
4 

Regolarizzazione occupazione 
senza titolo (terreni - fabbricati)  

Patrimonio Espropri  
 
Patrimonio Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&i
d_rec=63  

lo stesso  

art. 823 codice civile 
- principio di 
autotutela 
amministrativa  

 
 60 giorni  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

24
5 

Revoca concessioni 
amministrative su immobili 
comunali (terreni-fabbricati)  

Patrimonio Espropri  
 
Patrimonio Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&i
d_rec=63  

lo stesso  
art.21 quinquies 
Legge 7 agosto 
1990 n. 241  

 
 90 giorni  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

24
6 

Sgombero di immobili comunali 
(terreni - fabbricati)  

Patrimonio Espropri  
 
Patrimonio Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&i
d_rec=63  

lo stesso  
art. 21-ter Legge 
241/90  

 
 90 giorni  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

24
7 

Concorsi/selezioni per 
assunzione di personale  

Personale  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3385&i
d_rec=64  

lo stesso  

Decreto Presidente 
della Repubblica n. 
487/1984; D.Lgs n. 
503 del 30.12.1992; 
D.Lgs n. 368/2001; 
Regolamento 
comunale sul 
reclutamento e la 
selezione del 
personale  

 
 

240 giorni  
 
Complessità 
organizzazione 
procedura 
selettiva  

Ricorso, termini 
da 60 a 120 giorni  

Marco 
Crescimbeni Area 
Risorse Umane e 
Strumentali  

 

24
8 

Accertamento di compatibilità 
ambientale  

Pianificazione Territorio - Autorizzazioni Paesaggistiche  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&i
d_rec=65  

lo stesso  

Decreto legislativo 
n.42 del 22 gennaio 
2004 artt. 167,181 
Regolamento 
Edilizio del Comune 
di Verona art.10  

 
 

180 giorni  
 
Termine previsto 
per legge  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

24
9 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 

Pianificazione Territorio - Autorizzazioni Paesaggistiche  
 

lo stesso  
Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 

 42 giorni  
 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 

Ricorso al TAR 
entro 30 gg. 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=63
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=63
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=63
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=63
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=63
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3384&id_rec=63
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3385&id_rec=64
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3385&id_rec=64
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=412
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

euro  Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&i
d_rec=65  

(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 del Territorio   
art. 120, co. 5 
D.Lgs 104/2010 
e smi  

25
0 

Affidamento diretto di servizi e 
forniture di importo pari o 
superiore a 40.000,00 euro ed 
inferiore a 209.000,00 euro  

Pianificazione Territorio - Autorizzazioni Paesaggistiche  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&i
d_rec=65  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 

 
 

179 giorni  
 
Complessità del 
procedimento  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

Ricorso al TAR 
entro 30 gg. 
 
art. 120, co.5 
D.Lgs 104/2010 
smi  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

25
1 

Aggiornamento d'ufficio degli 
elaborati del Piano degli 
Interventi  

Pianificazione Territorio - Autorizzazioni Paesaggistiche  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&i
d_rec=65  

lo stesso  

L.R. n. 11/2004, art. 
188 delle N.T.O. del 
Piano degli 
Interventi, approvato 
con DCC n. 91/2011  

 
 60 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

25
2 

Aggiornamento degli elaborati 
cartografici e documentali del 
Piano degli Interventi 
conseguenti all'approvazione di 
variante generale o varianti 
parziali.  

Pianificazione Territorio - Autorizzazioni Paesaggistiche  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&i
d_rec=65  

lo stesso  

L.R. n. 11/2004, 
Norme Tecniche 
Operative del Piano 
degli Interventi,art. 
188 - approvato con 
DCC n. 91/2011  

 
 90 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

25
3 

Autorizzazione paesaggistico-
ambientale  

Pianificazione Territorio - Autorizzazioni Paesaggistiche  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&i
d_rec=65  

lo stesso  

Decreto legislativo 
n.42 del 22 gennaio 
2004 artt.146 Legge 
Regione Veneto 
n.11 del 23 aprile 
2004 artt.45 bis, 
quater e nonies  

 
 

105 giorni  
 
Previsto 
dall'art.146 del 
Dlgs 42/04  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

Se il 
provvedimento 
non viene 
rilasciato nei 
termini 
l'interessato puo 
richiederlo in via 
sostitutiva alla 
Regione, che vi 
provvede anche 
mediante un 
commissario ad 
acta entro 60 
giorni dal 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

ricevimento della 
richiesta. 

25
4 

Concorso dei privati alla 
realizzazione e gestione dei 
servizi  

Pianificazione Territorio - Autorizzazioni Paesaggistiche  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&i
d_rec=65  

lo stesso  

L.R. n. 11/2004, 
Parte II, Titolo 3° 
delle N.T.O. del 
Piano degli 
Interventi, approvato 
con DCC n. 91/2001  

 
 90 giorni  

eventuale 
sospensione per 
esigenze 
istruttorie 
massimo 30gg ai 
sensi art. 2, 
comma 7 
L.241/90 
interruzione del 
procedimento ex 
art. 3, comma 
3,DPR 300/92  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

25
5 

Definizione Accordi di 
Programma ex art. 7 L.R. 
11/2004  

Pianificazione Territorio - Autorizzazioni Paesaggistiche  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&i
d_rec=65  

lo stesso  
L.R. 11/2004 smi, D. 
Lgs 267/2000 smi, 
L. 241/90 smi  

 
 

180 giorni  
 
Complessità del 
procedimento  

eventuale 
sospensione per 
esigenze 
istruttorie, 
massimo 30gg, ex 
art. 14-ter, comma 
8, L.241/90 smi  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

oltre agli 
strumenti di 
tutela generali si 
segnala 
l'annullamento da 
parte della 
Provincia, ai 
sensi dell'art. 30, 
c. 1, L. Regionale 
11/2004, entro 
due anni e, in 
riferimento ai 
poteri sostitutivi, 
per gli strumenti 
di pianificazione, 
il potere del 
Presidente della 
Provincia ex art. 
30, c.6, della 
medesima Legge 
Regionale. 
 
Art. 30 Legge 
Regionale n. 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

11/2004, commi 
1 e 6.  

25
6 

Definizione Accordi tra soggetti 
pubblici e privati ai sensi dell'art. 
6 LR 11/2004  

Pianificazione Territorio - Autorizzazioni Paesaggistiche  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&i
d_rec=65  

lo stesso  

L.R.V. n. 11/2004 
smi, in particolare 
art. 6 art. 155 N.T.O. 
del Piano degli 
Interventi, approvato 
con DCC n. 91/2011  

 
 

120 giorni  
 
termine previsto 
all'art. 155, 
comma 8 delle 
NTO del Piano 
degli Interventi  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

25
7 

Monitoraggio del Piano degli 
Interventi per verifica condizioni 
di sostenibilità  

Pianificazione Territorio - Autorizzazioni Paesaggistiche  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&i
d_rec=65  

lo stesso  
Art. 10 Direttiva 
42/2001 - CE  

 
 

360 giorni  
 
Monitoraggio 
costante della 
sostenibilità 
urbanistico-
ambientale degli 
atti di 
pianificazione  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

25
8 

Procedimento semplificato di 
autorizzazione paesaggistica per 
interventi di lieve entità  

Pianificazione Territorio - Autorizzazioni Paesaggistiche  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&i
d_rec=65  

lo stesso  

Decreto legislativo 
n.42 del 22 gennaio 
2004 art.146 
Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n.139 
del 9 luglio 2010 
Legge Regione 
Veneto n.11 del 23 
aprile 2004 artt.45 
bis, quater e nonies 
Regolamento 
edilizio del Comune 
di Verona art.9  

 
 60 giorni  

15 giorni per 
richiesta di 
documenti 
integrativi e 15 
per comunicare 
motivi ostativi 
all'accoglimento 
della domanda  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

In caso di rigetto 
della domanda 
l'interessato, 
entro 20 giorni, 
puo richiedere al 
Soprintendente 
di pronunciarsi 
sulla domanda. Il 
Soprintendente, 
nei successivi 30 
giorni, decide in 
via definitiva. 
 
DPR 139/2010, 
art.4 comma 5  

25
9 

Progettazione Piani di rischio 
aereoporti Catullo e 
Boscomantico  

Pianificazione Territorio - Autorizzazioni Paesaggistiche  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&i
d_rec=65  

lo stesso  
art. 7 Codice della 
navigazione  

 
 

360 giorni  
 
Complessità 
tecnica e 
urbanistica per 
adeguamento 

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

alle norme della 
navigazione 
aerea ENAC, 
anche con il 
coinvolgimento 
dei comuni 
limitrofi 
interessati 
(Verona Comune 
capofila).Sono 
esclusi i termini 
per l'acquisizione 
dei pareri e/o 
contributi di Enti 
e soggetti 
esterni, i tempi 
previsti per gli 
adempimenti del 
Testo Unico 
Espropri, dei 
sub-procedimenti 
di Compatibilità 
Idraulica, di 
Valutazione 
Ambientale 
Strategica, 
Valutazione 
Incidenza 
Ambientale,ed 
altri sub- 
procedimenti 
previsti da 
apposita 
normativa e di 
competenza di 
Enti e/o soggetti 
esterni  

26
0 

Riclassificazione di allevamento 
intensivo e rideterminazione della 
distanza di rispetto  

Pianificazione Territorio - Autorizzazioni Paesaggistiche  
 
Sede ufficio 

lo stesso  
L.R.V. n. 11/2004 
smi, art. 145, 
comma 7 delle 

 90 giorni  
interruzione del 
procedimento ex 
art. 3, comma 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&i
d_rec=65  

N.T.O. del Piano 
degli Interventi, 
approvato con DCC 
n. 91/2011  

 3,DPR 300/92 
eventuale 
sospensione per 
esigenze 
istruttorie, 
massimo 30gg, ex 
art. 14-ter, comma 
8, L.241/90 smi  

26
1 

Riduzione delle fasce di rispetto 
da elettrodotti esistenti e 
previsione nuove fasce in seguito 
alla realizzazione di nuovi 
elettrodotti  

Pianificazione Territorio - Autorizzazioni Paesaggistiche  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&i
d_rec=65  

lo stesso  

L.R. n. 11/2004, art. 
54, commi 9 e 10 
delle N.T.O. al Piano 
degli Interventi, 
approvato con DCC 
n. 91/2011  

 
 90 giorni  

eventuale 
sospensione per 
esigenze 
istruttorie 
massimo 30gg ai 
sensi art. 2, 
comma 7 
L.241/90 
interruzione del 
procedimento ex 
art. 3, comma 
3,DPR 300/92  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

26
2 

Stesura e Approvazione di 
variante al Piano degli Interventi  

Pianificazione Territorio - Autorizzazioni Paesaggistiche  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&i
d_rec=65  

lo stesso  
Legge Regionale 
11/2004, in 
particolare art. 18  

 
 

180 giorni  
 
Complessità del 
procedimento  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

oltre agli 
strumenti di 
tutela generali si 
segnala 
l'annullamento da 
parte della 
Provincia, ai 
sensi dell'art. 30, 
c. 1, L. Regionale 
11/2004, entro 
due anni e, in 
riferimento ai 
poteri sostitutivi, 
per gli strumenti 
di pianificazione, 
il potere del 
Presidente della 
Provincia ex art. 
30, c.6, della 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3386&id_rec=65
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

medesima Legge 
Regionale. 
 
Art. 30 Legge 
Regionale n. 
11/2004, commi 
1 e 6  

26
3 

Accreditamento Istituzionale 
Strutture private e pubbliche  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Nidi e servizi per l'infanzia Coordinamento amministrativo 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=176  

lo stesso  

Legge Regionale del 
Veneto n° 22/2002 - 
Delibera della 
Giunta regionale del 
Veneto n°84/2007 e 
regolamento 
comunale del 
sistema dei servizi 
per la prima 
infanzia/II° parte. 
Legge Regionale n. 
46 del 3/12/2012, 
Delibera della 
Giunta Regionale n. 
1145 del 5/7/2013.  

 
 

120 giorni  
 
Termine previsto 
dalla normativa 
regionale: Legge 
Regionale del 
Veneto n° 
22/2002 - 
Delibera della 
Giunta regionale 
del Veneto 
n°84/2007  

In caso di 
irregolarità della 
documentazione il 
termine si 
sospende per un 
massimo di 30 
giorni per 
integrazione 
documentale da 
parte del privato; 
Sospensione o 
revoca nel caso in 
cui vengano meno 
le condizioni 
previste dall'Art. 
16 della L. 
regionale 
n.22/2002.  

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Istanza di 
riesame in caso 
di esito negativo 
o di prescrizioni 
contestate (D.lgs 
229/99 Art 8 
quater comma 3, 
lettera C) entro e 
non oltre 20 
giorni dalla data 
di comunicazione 
dell'esito, tramite 
lettera A.R., 
telegramma, e 
mail con firma 
elettronica. 
 
D.lgs 229/99 Art 
8 quater comma 
3, lettera C  

26
4 

Adozione Piano dell'offerta 
formativa (POF) d'istituto per le 
scuole dell'infanzia comunali  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Scuole comunali dell'infanzia Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=208  

lo stesso  
Decreto Presidente 
della Repubblica n° 
275 del 08/03/1999  

 
 60 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

 

26
5 

Adozione Piano dell'Offerta 
Formativa della scuola di 
Prelavoro Angelo Sartori  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione Scuola Prelavoro Sartori 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=143  

lo stesso  

Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n° 275 
del 08/03/1999  

 
 60 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

 

26
6 

Affidamento incarichi a soggetti 
esterni all'Amministrazione.  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 

lo stesso  
D.lgs 30/3/2001 n. 
165  

 60 giorni  
 

Marco 
Mastroianni 

Autotutela/ricorso 
al TAR 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=176
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=176
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=208
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=208
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=143
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=143
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Istruzione Ufficio Amministrativo 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=156  

 Direzione 
Generale  

60gg/Capo dello 
Stato 120 gg 

26
7 

Ammissione agli scambi giovanili  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Politiche Giovanili 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=384  

lo stesso  

Regolamento 
approvato con 
Deliberazione di 
Consiglio n° 26 del 
20/05/2015.  

 
 47 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

 

26
8 

Ammissione ai Centri Estivi 
Ricreativi  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione CER (Centri Estivi Ricreativi) 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=146  

lo stesso  

Deliberazione 
annuale della Giunta 
comunale. D.L.G.S. 
33/2013  

 
 60 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Autotutela/ricorso 
al TAR 60 
gg./Capo dello 
Stato 120 gg. 

26
9 

Ammissione al Servizio Civile 
Nazionale nel Comune di Verona  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Politiche Giovanili 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=384  

lo stesso  

L. 06/03/2001 n° 64; 
Dlgs 05/04/2002 n° 
77; D. Capo UNSC 
n° 173 del 
11/06/2009.  

 
 

120 giorni  
 
Complessità del 
procedimento 
dove è prevista 
l'istruttoria della 
domanda e la 
valutazione dei 
titoli posseduti 
dal candidato, la 
nomina delle 
commissioni 
selezionatrici, i 
lavori delle 
commissioni 
relative alle 
selezioni dei 
candidati e 
all'assegnazione 
dei punteggi in 
base ai criteri 
definiti dal 
Decreto del Capo 
del UNSC n. 
173/2009 e alla 

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Autotutela/ricorso 
al TAR 60 
gg./Capo dello 
Stato 120 gg. 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=156
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=156
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=384
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=384
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=146
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=146
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=384
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=384
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

stesura delle 
graduatorie e 
relativo 
provvedimento di 
approvazione.  

27
0 

Ammissione Estate Nido  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Nidi e servizi per l'infanzia Coordinamento amministrativo 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=176  

lo stesso  
Delibera annuale 
della Giunta 
Comunale  

 
 60 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

 

27
1 

Autorizzazione all'esercizio 
strutture private e pubbliche Asilo 
Nido, Nido Aziendale, Nido 
Integrato, Micronido, Centro 
infanzia  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Nidi e servizi per l'infanzia Coordinamento amministrativo 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=176  

lo stesso  

Legge regionale del 
Veneto N° 22/2002- 
Deliberazione della 
Giunta Regionale 
del Veneto 
n°84/2007-
Regolamento 
comunale del 
sistema dei servizi 
per la prima 
infanzia/II° parte - 
Delibera della 
Giunta Regionale 
del Veneto n° 
1667/2011  

SCIA 
SA 

180 giorni  
 
Termine previsto 
dalla normativa 
regionale: Legge 
regionale del 
Veneto N° 
22/2002- 
Deliberazione 
della Giunta 
Regionale del 
Veneto n° 
84/2007  

Giorni 30 di 
sospensione per 
eventuale 
integrazione 
documentale da 
parte del privato  

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Istanza di 
riesame in caso 
di esito negativo 
o di prescrizioni 
contestate, entro 
non oltre 20 
giorni dalla data 
di comunicazione 
dell'esito, tramite 
lettera A.R., 
telegramma, e-
mail con firma 
elettronica. 
 
D.Lgs 299/99 art. 
8 quater comma 
3 lettera C  

27
2 

Comunicazione avvio attività 
strutture per servizi integrativi e 
sperimentali per la prima infanzia 
e servizi ludico-ricreativi  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Nidi e servizi per l'infanzia Coordinamento amministrativo 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=176  

lo stesso  

Legge Regionale del 
Veneto N. 22/2002. 
Deliberazione della 
Giunta Regionale 
del Veneto N. 
84/2007  

 
SA 30 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Autotutela/ricorso 
al TAR 60 
gg/Capo dello 
Stato 120 gg 

27
3 

Concessione contributi in denaro 
alle associazioni di volontariato, 
di promozione sociale ed Enti 
pubblici a sostegno e 
collaborazione di iniziative con 
finalità pubbliche, di interesse 

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione Ufficio Amministrativo 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=156  

lo stesso  

Regolamento per la 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed 
ausili finanziari in 
genere, approvato 

 
 85 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=176
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=176
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=176
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=176
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=176
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=176
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=156
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=156
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

generale  con deliberazione 
consiliare n.39 in 
data 19.02.1991 e 
successive 
modificazioni ed 
integrazioni.  

27
4 

Concessioni patrocini  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione Patrocini 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=155  

Sindaco - 
Segreteria 
Sindaco  

Regolamento per la 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed 
ausili finanziari in 
genere, approvato 
con deliberazione 
consiliare n.39 in 
data 19.02.1991 e 
successive 
modificazioni ed 
integrazioni  

 
 85 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

 

27
5 

Conferimento Borse di studio 
"Città di Verona" per tesi di 
diploma di laurea e laurea 
specialistica magistrale  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Politiche Giovanili 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=384  

lo stesso  

Regolamento 
comunale adottato 
con Deliberazione 
del Consiglio 
comunale n° 91 del 
9 dicembre 1999  

 
 

210 giorni  
 
Procedimento 
complesso i cui 
termini sono 
correlati al 
numero, non 
preventivabile, 
delle domande 
accolte e ai tempi 
dei lavori della 
commissione 
giudicatrice.  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Autotutela 

27
6 

Conferimento Borse di studio alla 
memoria dei militari Manuel 
Fiorito ed Enrico Frassanito  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Politiche Giovanili 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=384  

lo stesso  

Regolamento 
comunale adottato 
con Deliberazione 
del Consiglio 
Comunale n. 60 del 
27.07.2009 e 
determina 
dirigenziale annuale 

 
 

120 giorni  
 
Regolamento 
comunale 
adottato con 
Deliberazione del 
Consiglio 
comunale n. 60 

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

 
 
Autotutela  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=155
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=155
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=384
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=384
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=384
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=384
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

e successive 
modifiche approvate 
con Delibera del 
Consiglio Comunale 
n. 14 del 6 marzo 
2014.  

del 27.07.2009  

27
7 

Contributi assistenza scolastica 
agli Istituti Comprensivi, 
all'Educandato "Agli Angeli" e alle 
scuole secondarie di I° grado 
paritarie  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione Buoni libro - Assistenza scolastica 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=141  

lo stesso  

Legge regionale n° 
31 del 02/04/1985 - 
Legge n° 23 del 
11/01/1996 art. 3  

 
 70 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Autotutela/ricorso 
al TAR 
60gg/Capo dello 
Stato 120 gg 

27
8 

Contributo annuale agli istituti 
scolastici paritari aderenti 
all'Associazione Genitori Scuole 
Cattoliche (AGESC) provinciale 
di Verona.  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione Ufficio Amministrativo - Convenzioni Scuole 
Paritarie F.I.S.M. e A.G.E.S.C. - Prelavoro Sartori - 
Tirocini 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=157  

lo stesso  

Legge n° 59 del 
15/03/1997 - 
Decreto Presidente 
della Repubblica n° 
275 del 08/03/1999 - 
Legge Regionale del 
Veneto n° 31/1985 - 
Legge n° 53 del 
28/03/2003 - Legge 
n° 62 del 
10/03/2000 - 
Accordo tra il 
Comune di Verona e 
AGESC recepito 
con deliberazione di 
Giunta comunale n° 
228 del 30/07/2014, 
, n. 252 del 
02/09/2015 
(scadenza 
31/08/2017) n. 99 
del 8/03/2017 (dal 
1/09/2017 al 
31/08/2020).  

 
 60 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

 

27
9 

Contributo annuale alle scuole 
dell'infanzia paritarie  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione Ufficio Amministrativo - Convenzioni Scuole 
Paritarie F.I.S.M. e A.G.E.S.C. - Prelavoro Sartori - 

lo stesso  

Legge 62/2000 
Deliberazioni di 
Giunta Comunale di 
approvazione delle 

 
 60 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=141
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=141
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=157
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=157
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Tirocini 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=157  

Convenzioni: 
Deliberazioni di 
Giunta Comunale n. 
207 del 5/05/2016, 
n. 434 del 4/11/2016 
e n. 493 del 
6/12/2016  

28
0 

Contributo regionale Buono-libri  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione Buoni libro - Assistenza scolastica 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=141  

lo stesso  

Legge n° 448/1998 
art. 27 - Delibera 
della Giunta 
Regionale annuale  

 
 70 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Autotutela/ricorso 
al TAR 
60gg/Capo dello 
Stato 120 gg 

28
1 

Costituzione Consigli di plesso 
nelle scuole dell'infanzia 
comunali  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Scuole comunali dell'infanzia Ufficio Iscrizioni 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=235  

lo stesso  
D.G.C. 21/2007 
D.P.R. 416/74  

 
 60 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Autotutela/ricorso 
al TAR 
60gg/Capo dello 
Stato 120 gg 

28
2 

Decadenza ed eventuale 
sostituzione componenti Comitati 
di ristorazione di plesso/Comitato 
Ristorazione Cittadina  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione Ufficio Amministrativo - Ristorazione scolastica 
- Cer 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=151  

lo stesso  

Regolamento per la 
costituzione ed il 
funzionamento dei 
Comitati per la 
ristorazione 
scolastica approvato 
con Delibera di 
Consiglio n. 58 del 9 
ottobre 2014.  

 
 30 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Autotutela/ricorso 
al TAR 
60gg/Capo dello 
Stato 120 gg 

28
3 

Definizione tariffe servizio nidi, 
trasporto e refezione scolastica  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione Ufficio rette scuole materne, primarie e 
secondarie di 1° grado 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=139  

Giunta - Affari 
di Giunta  

D.L. 5/83 conv L. 
131/1983  

 
 90 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

 

28
4 

Elenco debitori per iscrizione a 
ruolo Servizio Asili Nido  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Nidi e servizi per l'infanzia Coordinamento amministrativo 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=176  

lo stesso  

- Delibera annuale 
della Giunta 
Comunale - 
Regolamento 
Comunale del 
Sistema dei Servizi 

 
 

120 giorni  
 
Nella durata del 
procedimento 
occorre 
considerare 

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Autotutela/Ricors
o al TAR 60 
gg./Capo dello 
Stato 120 gg. 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=157
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=157
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=141
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=141
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=235
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=235
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=151
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=151
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=139
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=139
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=461
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=461
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=176
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=176
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

per la prima infanzia 
parte prima  

anche i 30 giorni 
di tempo prima di 
avere la 
conoscenza dei 
pagamenti 
effettuati tramite 
il Servizio 
postale.  

28
5 

Elenco debitori per iscrizione a 
ruolo- servizi di trasporto e di 
refezione scolastica  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione Ufficio rette scuole materne, primarie e 
secondarie di 1° grado 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=139  

lo stesso  

Delibera della 
Giunta comunale 
annuale - decreto 
legislativo n° 112/99 
e successive 
modificazioni  

 
 

120 giorni  
 
Nella durata del 
procedimento 
occorre 
considerare 
anche i 30 giorni 
di tempo prima di 
avere la 
conoscenza dei 
pagamenti 
effettuati tramite 
il servizio postale  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Autotutela/Ricors
o al TAR 60 
gg./Capo dello 
Stato 120 gg. 

28
6 

Esonero per servizi 
educativi/scolastici  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione Ufficio rette scuole materne, primarie e 
secondarie di 1° grado 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=139  

lo stesso  
Decreto Legislativo 
n. 33 del 14/03/2013  

 
 30 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

 

28
7 

Fornitura gratuita libri di testo agli 
alunni delle scuole primarie  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione Buoni libro - Assistenza scolastica 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=141  

lo stesso  

Decreto Presidente 
della Repubblica n° 
616 del 24/07/1977 
artt. 42 e 45 - 
Decreto Legislativo 
n° 297 del 
16/04/1994 art. 156 
- Legge Regionale 
n. 16 del 27/04/2012 
- Circolare 
Ministeriale 
sull'adozione dei libri 

 
 60 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=139
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=139
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=139
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=139
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=141
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=141
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

di testo e Decreto 
misiteriale che fissa 
i prezzi di copertina 
degli stessi  

28
8 

Iscrizione al Servizio Tempo per 
la Famiglia  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Nidi e servizi per l'infanzia Coordinamento pedagogico 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=175  

lo stesso  

Regolamento 
Comunale del 
Sistema dei Servizi 
per la Prima Infanzia 
- Seconda parte  

 
 40 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Autotutela 

28
9 

Iscrizione scuole dell'Infanzia 
comunali  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Scuole comunali dell'infanzia Ufficio Iscrizioni 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=235  

lo stesso  

Circolare 
ministeriale annuale 
sulle iscrizioni alle 
scuole di ogni ordine 
e grado - Delibera di 
Giunta comunale 
annuale che 
definisce i criteri per 
l'ammissione dei 
bambini alle scuole 
dell'infanzia 
comunali  

 
 75 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Autotutela 

29
0 

Iscrizione Servizio Trasporto 
Scolastico  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione Trasporto Scolastico 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=144  

lo stesso  

Decreto Presidente 
della Repubblica 
14/01/1972 n°3 - 
Decreto Ministeriale 
31/01/1997 -Legge 
Regionale n° 31 del 
02/04/1985 e Legge 
Regionale n° 25 del 
30/10/1998 - 
D.L.G.S. 33/2013  

 
 60 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Autotutela 

29
1 

Iscrizioni Asili Nido  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Nidi e servizi per l'infanzia Coordinamento amministrativo 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=176  

lo stesso  

Regolamento 
comunale del 
sistema dei servizi 
per la prima infanzia 
Prima parte -linee 
guida tra il Servizio 
Nidi Servizi per 
l'Infanzia e i Servizi 

 
 89 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Presentazione 
motivata di 
richiesta di 
riesame dopo la 
pubblicazione 
della graduatoria 
provvisoria. 
 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=175
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=175
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http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=144
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http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=176
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Sociali del 
25/05/2008  

Regolamento del 
sistema dei 
servizi per la 
prima infanzia - 
Prima parte Art. 
11 comma 4  

29
2 

Nomina componenti Comitati 
ristorazione di plesso  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione Ufficio Amministrativo - Ristorazione scolastica 
- Cer 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=151  

lo stesso  

Regolamento per la 
costituzione ed il 
funzionamento dei 
comitati per la 
ristorazione 
scolastica approvato 
con Delibera di 
Consiglio n. 58 del 9 
ottobre 2014.  

 
 30 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Autotutela 

29
3 

Organizzazione e definizione 
tariffe Centri Estivi Ricreativi  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione CER (Centri Estivi Ricreativi) 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=146  

Giunta - Affari 
di Giunta  

D.L. 5/83 conv L. 
131/1983  

 
 90 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

 

29
4 

Procedura in economia per 
l'affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a € 
40.000,00.  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione Ufficio Amministrativo 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=156  

lo stesso  

- Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC - 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

 
 60 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Autotutela/ricorso 
al TAR 60 
gg/Capo dello 
Stato 120 gg 

29
5 

Procedura in economia per 
l'affidamento di servizi e forniture 
di importo superiore alla soglia 
comunitaria.  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione Ufficio Amministrativo 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=156  

lo stesso  

- Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 e 
relative linee guida 
ANAC - 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

 
 4 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Autotutela/ 
ricorso al TAR 60 
gg/Capo dello 
Stato 120 gg 

29
6 

Procedura in economia per 
l'affidamento di servizi e forniture 

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 

lo stesso  
-Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 

 90 giorni  
 

Marco 
Mastroianni 

Autotutela/ 
ricorso al TAR 60 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=151
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=151
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=146
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=146
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=461
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=461
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=156
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=156
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=156
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=156
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

maggiori di € 40.000 e fino alla 
soglia comunitaria  

Istruzione Ufficio Amministrativo 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=156  

(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; -
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

 Direzione 
Generale  

gg/Capo dello 
Stato 120 gg 

29
7 

Rimborso fornitura gratuita libri di 
testo dai Comuni di residenza 
degli alunni frequentanti le scuole 
primarie ubicate nel Comune di 
Verona  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione Buoni libro - Assistenza scolastica 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=141  

lo stesso  
Legge Regionale n. 
16 del 27/04/2012  

 
 60 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

 

29
8 

Rimborso rette agli utenti iscritti 
ai Centri Estivi Ricreativi  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione CER (Centri Estivi Ricreativi) 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=146  

lo stesso  
Delibera annuale di 
Giunta Comunale  

 
 30 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Autotutela 

29
9 

Rimborso rette 
refezione,trasporto scolastico, 
Asili Nido  

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili  
 
Istruzione Ufficio rette scuole materne, primarie e 
secondarie di 1° grado 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&
id_rec=139  

lo stesso  
Delibera della 
Giunta Comunale 
annuale  

 
 30 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Autotutela 

30
0 

Accesso agli atti - incidenti 
stradali- rilascio copia atti - 
(Polizia municipale)  

Polizia Municipale  
 
NON c'è il ramo recapiti punto alla pagina dell'ufficio: 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=  

lo stesso  

legge n. 241 del 
07/08/1990 - 
deliberazione di 
giunta n. 7 del 
25.01.2012  

 
 
SR 

30 giorni  

Richiesta 
integrazione 
domanda con 
autorizzazioni e/o 
deleghe  

Direttore d'Area 
competenteERR
ORE GEN01  

Ricorso al T.A.R. 
entro 30 giorni 
dal rifiuto o 
deferimento o in 
alternativa 
istanza di 
riesame al 
Difensore Civico 
competente per 
territorio 
 
Art. 25 legge 
241/1990  

30
1 

Accesso ai documenti 
amministrativi (Polizia 
Municipale)  

Polizia Municipale  
 
NON c'è il ramo recapiti punto alla pagina dell'ufficio: 

lo stesso  
legge n. 241 del 
07/08/1990  

 
 
SR 

30 giorni  
Regolarizzazione 
della richiesta di 
accesso termine 

Direttore d'Area 
competenteERR
ORE GEN01  

Ricorso al Tar 
entro 30 gg dal 
rifiuto o 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=156
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=156
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=141
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=141
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=146
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=146
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=139
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47168&id_rec=139
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=399
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=399
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=399
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=399


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=  del segreto 
istruttorio nulla 
osta della Procura 
della Repubblica  

deferimento o in 
alternativa entro 
lo stesso termine 
al Difensore 
Civico 
competente per 
territorio. 
 
Art. 25 Legge 
241/1990  

30
2 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro  

Polizia Municipale  
 
NON c'è il ramo recapiti punto alla pagina dell'ufficio: 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati pubblicati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 
 35 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

30
3 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo pari o superiore a 

Polizia Municipale  
 

lo stesso  
Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 

 65 giorni  
 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 

TAR 30 giorni a 
pena di 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

40.000,00 euro ed inferiore a 
209.000,00 euro tramite 
procedura negoziata  

NON c'è il ramo recapiti punto alla pagina dell'ufficio: 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=  

(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 Turismo  decadenza. 
 
Art. 120 co. 5 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi.  

30
4 

Ordinanza di ingiunzione di 
pagamento o di archiviazione di 
un verbale di violazione di 
competenza del Sindaco.  

Polizia Municipale  
 
NON c'è il ramo recapiti punto alla pagina dell'ufficio: 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=  

lo stesso  

Legge 689/81 e 
legislazione 
comunale e 
delegata.  

 
 

1825 giorni  
 
La prescrizione è 
regolata dalla 
Legge 689/81.  

 

Direttore d'Area 
competenteERR
ORE GEN01  

Opposizione al 
Tribunale o al 
Giudice di Pace 
(a seconda della 
materia e della 
sanzione 
applicata) entro 
30 giorni 
 
Legge 150/2011  

30
5 

Rateizzazione di sanzioni 
amministrative a Regolamenti 
Comunali: richiesta  

Polizia Municipale  
 
NON c'è il ramo recapiti punto alla pagina dell'ufficio: 

lo stesso  Legge 689/81  

 
 30 giorni  

Richiesta di 
integrazione atti  

Direttore d'Area 
competenteERR
ORE GEN01  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=399
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=399
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=399
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=399


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=  

30
6 

Rimborso somme versate 
erroneamente per violazioni 
amministrative  

Polizia Municipale  
 
NON c'è il ramo recapiti punto alla pagina dell'ufficio: 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=  

lo stesso  ***  

 
 

180 giorni  
 
Complessità del 
procedimento e 
perchè sono 
coinvolti due 
Settori distinti del 
Comune di 
Verona.  

 

Direttore d'Area 
competenteERR
ORE GEN01  

 

30
7 

Accordi di programma per 
definizione e realizzazione 
programmi di intervento opere 
pubbliche o di interesse pubblico 
che richiedono l'azione integrata 
tra EE.LL, Amministrazioni Statali 
e di altri soggetti pubblici e 
privati.  

Progettazione Urbanistica Attuativa  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&i
d_rec=73  

lo stesso  

art. 34 l. 267/2000-
TUEL - art. 7 L.R. 
11/2004 - TU 
Espropri -  

 
 

180 giorni  
 
Complessità 
tecnico-
urbanistica e 
coordinamento 
tra EE.LL, 
Amministrazioni 
Statali e di altri 
soggetti pubblici 
e privati. Sono 
esclusi i termini 
per l'acquisizione 
dei pareri e/o 
contributi di Enti 
e soggetti 
esterni, i tempi 
previsti per gli 
adempimenti del 
Testo Unico 
Espropri, dei 
sub-procedimenti 
di Compatibilità 
Idraulica, di 
Valutazione 
Ambientale 
Strategica, 
Valutazione 
Incidenza 

Acquisizione dei 
pareri e/o 
contributi di Enti e 
soggetti esterni, i 
tempi previsti per 
gli adempimenti 
del Testo Unico 
Espropri, dei sub-
procedimenti di 
Compatibilità 
Idraulica, di 
Valutazione 
Ambientale 
Strategica, 
Valutazione 
Incidenza 
Ambientale,ed 
altri sub- 
procedimenti 
previsti da 
apposita 
normativa e di 
competenza di 
Enti e/o soggetti 
esterni  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

Provincia - entro 
2 anni 
dall'adozione le 
deliberazioni e i 
provvedimenti 
comunali che 
autorizzano 
interventi non 
conformia 
strumenti 
urbanistici o 
regolamenti 
edilizi o in 
contrasto con 
normativa 
urbanistico-
edilizia vigente 
possono essere 
annullati dalla 
Provincia 
 
LRV 11/2004 - 
Art. 30 - 
Annullamento dei 
provvedimenti 
comunali e poteri 
sostitutivi.  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=399
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=399
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&id_rec=73
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&id_rec=73
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Ambientale,ed 
altri sub- 
procedimenti 
previsti da 
apposita 
normativa e di 
competenza di 
Enti e/o soggetti 
esterni  

30
8 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro  

Progettazione Urbanistica Attuativa  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&i
d_rec=73  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 
 45 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18.04.2016; 
Art. 119 co 1, lett 
a) e art.120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

30
9 

Approvazione del progetto 
definitivo di opere di 

Progettazione Urbanistica Attuativa  
 

lo stesso  
art. 20 D.P.R. 
380/2001 smi, D. 

 
120 giorni  
 

Il termine può 
essere interrotto 

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 

oltre agli 
strumenti di 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&id_rec=73
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&id_rec=73
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

urbanizzazione dei PUA con 
permesso di costruire  

Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&i
d_rec=73  

Lgs 163/2006 smi, 
art. 17 del 
Regolamento 
Edilizio approvato 
con DCC 20/2012  

SA Termini previsti 
dalla legge  

una sola volta, ex 
art. 17bis L. 
241/90 smi. 
Eventuale 
sospensione per 
esigenze 
istruttorie, 
massimo 30gg, ex 
art. 14ter, comma 
8, L241/90  

del Territorio  tutela generali si 
segnala 
l'annullamento da 
parte della 
Provincia, ai 
sensi dell'art. 30, 
c. 1, L. Regionale 
11/2004, entro 
due anni e, in 
riferimento ai 
poteri sostitutivi, 
per gli strumenti 
di pianificazione, 
il potere del 
Presidente della 
Provincia ex art. 
30, c.6, della 
medesima Legge 
Regionale. 
 
art. 30, commi 1 
e 6, Legge 
Regionale n. 
11/2004  

31
0 

Approvazione Piani Urbanistici 
Attuativi  

Progettazione Urbanistica Attuativa  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&i
d_rec=73  

lo stesso  

Legge Regionale 
11/2004,- art. 5, 
comma 13 della L. 
106/2011, 
Regolamento 
Edilizio approvato 
con DCC n. 20/2012 
-  

 
SA 

180 giorni  
 
Tempistica 
prevista all'art. 
20 della L.R.V. 
11/2004 smi 
Sono esclusi i 
termini per 
l'acquisizione dei 
pareri e/o 
contributi di Enti 
e soggetti 
esterni, i tempi 
previsti per gli 
adempimenti del 
Testo Unico 

Interruzione del 
procedimento ex 
art. 17 bis, Legge 
241/90 smi 
eventuale 
sospensione per 
esigenze 
istruttorie, 
massimo 30gg, ex 
art. 14-ter, comma 
8, L.241/90 smi  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

Provincia - entro 
2 anni 
dall'adozione le 
deliberazioni e i 
provvedimenti 
comunali che 
autorizzano 
interventi non 
conformi a 
strumenti 
urbanistici o 
regolamenti 
edilizi o in 
contrasto con 
normativa 
urbanistico-

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&id_rec=73
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&id_rec=73
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&id_rec=73
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&id_rec=73
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Espropri, dei 
sub-procedimenti 
di Compatibilità 
Idraulica, di 
Valutazione 
Ambientale 
Strategica, 
Valutazione 
Incidenza 
Ambientale,ed 
altri sub- 
procedimenti 
previsti da 
apposita 
normativa e di 
competenza di 
Enti e/o soggetti 
esterni  

edilizia vigente 
possono essere 
annullati dalla 
Provincia 
 
LRV 11/2004 - 
Art. 30 - comma 
1 - Annullamento 
dei 
provvedimenti 
comunali.  

31
1 

Parere preliminare ex art. 14 del 
Regolamento Edilizio Comunale  

Progettazione Urbanistica Attuativa  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&i
d_rec=73  

lo stesso  

L.R. n. 11/2004 smi, 
N.T.O. del Piano 
degli Interventi 
approvato con DCC 
n. 91/2011, art. 14 
del Regolamento 
Edilizio approvato 
con DCC n. 20/2012  

 
 30 giorni  

eventuale 
sospensione per 
esigenze 
istruttorie 
massimo 30gg ai 
sensi dell'art. 2, 
comma 7 
L.241/90 
interruzione del 
procedimento ex 
art. 17bis 
L.241/90  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

31
2 

Rilascio Certificati di 
Destinazione Urbanistica (CDU)  

Progettazione Urbanistica Attuativa  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&i
d_rec=73  

lo stesso  

Decreto Presidente 
Repubblica n. 380 - 
6 giugno 2001 art. 
30  

 
 30 giorni  

eventuale 
sospensione per 
esigenze 
istruttorie 
massimo 30gg ai 
sensi dell'art. 2, 
comma 7 
L.241/90  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

31 Validazione del coordinamento Progettazione Urbanistica Attuativa  lo stesso  L.R. n. 11/2004 smi,  30 giorni  interruzione del Giorgio Zanoni 
 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&id_rec=73
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&id_rec=73
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&id_rec=73
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&id_rec=73
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

3 tra ambiti di progettazione ex art. 
155, comma 9 N.T.O. del P.I.  

 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&i
d_rec=73  

art. 155, comma 9 
delle N.T.O. del 
Piano degli 
Interventi, approvato 
con DCC n. 91/2011  

SA procedimento ex 
art. 3, comma 
3,DPR 300/92 
eventuale 
sospensione per 
esigenze 
istruttorie, 
massimo 30gg, ex 
art. 14-ter, comma 
8, L.241/90 smi  

Area Gestione 
del Territorio  

31
4 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro  

Protezione Civile  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3399&i
d_rec=74  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati pubblicati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 
 50 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

31
5 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo pari o superiore a 

Protezione Civile  
 

lo stesso  
Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 

 90 giorni  
 

Marco 
Mastroianni 

TAR 30 gg a 
pena di 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&id_rec=73
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3398&id_rec=73
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3399&id_rec=74
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3399&id_rec=74
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

40.000,00 euro ed inferiore a 
209.000,00 euro tramite 
procedura negoziata  

Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3399&i
d_rec=74  

(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 Direzione 
Generale  

decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

31
6 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo superiore a 40.000,00 
Euro ed inferiore a 209.000,00 
Euro  

Segnaletica Stradale  
 
Segreteria e uffici 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&
id_rec=329  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 

 
 70 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

TAR 30 gg a 
pena decadenza 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3399&id_rec=74
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3399&id_rec=74
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=329
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=329
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

31
7 

Affidamento servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000,00 
euro  

Segnaletica Stradale  
 
Segreteria e uffici 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&
id_rec=329  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

 
 60 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

TAR 30 gg a 
pena decadenza 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

31
8 

Autorizzazione - Area Hotel 
senza sosta per carico/scarico 
bagagli e ospiti (nuova 
autorizzazione, subentro, 
rinnovo, revoca)  

Segnaletica Stradale  
 
Ufficio Permessi e autorizzazioni Front office AMT SpA 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&
id_rec=287  

lo stesso  

Art. 20 Regolamento 
Comunale per 
l'occupazione di 
spazi ed aree 
pubbliche approvato 
con deliberazione 
consiliare n. 123 del 
28/12/1998 e s.m.i. 
art.10  

 
 60 giorni  

Sospensione del 
procedimento: 
entro 10 giorni 
eventuale 
richiesta di 
integrazione (con 
fax o 
raccomandata), 
che dovrà 
pervenire entro 30 
giorni . 
Interruzione del 
procedimento 
amministrativo, se 
manca un 
elemento 
fondamentale.  

Giorgio Zanoni 
Area Gestione 
del Territorio  

 

31
9 

Autorizzazione traslochi superiori 
ad una giornata  

Segnaletica Stradale  
 

lo stesso  
Regolamento 
COSAP art. 4 lettera 

 15 giorni  
La richiesta di 
integrazione 

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 

Ricorso entro 60 
giorni, con le 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=329
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=329
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=287
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=287
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=420
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Ufficio Permessi e autorizzazioni Front office AMT SpA 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&
id_rec=287  

c); Decreto 
Legislativo 285/92 
artt. 5, 6, 7, 9, 20 e 
21  

 documenti 
sospende i termini 
del procedimento 
che riprenderanno 
a decorrere dalla 
data di 
ricevimento dei 
documenti 
richiesti. Qualora, 
trascorsi 90 giorni 
dalla richiesta 
d'integrazione non 
pervengano i 
documenti 
richiesti, si 
provvederà 
all'archiviazione 
dell'istanza.  

Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

formalita stabilite 
nel Regolamento 
di Esecuzione e 
di Attuazione del 
Nuovo Codice 
della Strada, al 
Ministro dei 
Lavori Pubblici 
 
Nuovo Codice 
della Strada, art. 
37, comma 3.  

32
0 

Deroghe per accessi carrabili  

Segnaletica Stradale  
 
Ufficio Permessi e autorizzazioni Front office AMT SpA 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&
id_rec=287  

lo stesso  
Decreto Legislativo 
285/92 artt. 4, 16, 
22, 26, 27  

 
 30 giorni  

La richiesta di 
integrazione 
documenti 
sospende i termini 
del procedimento 
che riprenderanno 
a decorrere dalla 
data di 
ricevimento dei 
documenti 
richiesti. Qualora, 
trascorsi 90 giorni 
dalla richiesta 
d'integrazione non 
pervengano i 
documenti 
richiesti, si 
provvederà 
all'archiviazione 
dell'istanza.  

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

 

32 Occupazione suolo pubblico Segnaletica Stradale  lo stesso  Decreto Legislativo  60 giorni  Sospensione del Giorgio Zanoni 
 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=287
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=287
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=287
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=287
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

1 paletti dissuasori di sosta, 
fioriere, specchio, cassetta 
postale, bocca di lupo, griglie, 
pietre forate, vetrocemento 
(nuova autorizzazione, 
subentro,rinnovo,revoca)  

 
Ufficio Passi Carrabili Autorizzazioni Passi carrabili e altre 
occupazioni 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&
id_rec=377  

n.285 del 
30/04/1992 'Nuovo 
Codice della Strada' 
artt. 39, 42 Decreto 
Presidente della 
Repubblica n.495 
del 16/12/1992 
'Regolamento di 
esecuzione 
N.C.d.S.' artt. 81, 
180 Regolamento 
Comunale per 
l'occupazione di 
spazi ed aree 
pubbliche approvato 
con deliberazione 
consiliare n. 123 del 
28/12/1998 e s.m.i. 
art.10  

 procedimento: 
entro 10 giorni 
eventuale 
richiesta di 
integrazione (con 
fax o 
raccomandata), 
che dovrà 
pervenire entro 30 
giorni. 
Interruzione del 
procedimento 
amministrativo, se 
manca un 
elemento 
fondamentale.  

Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

32
2 

Passo Carrabile Permanente 
(nuova 
autorizzazione,subentro,revoca,ri
nnovo, regolarizzazione)  

Segnaletica Stradale  
 
Ufficio Passi Carrabili Autorizzazioni Passi carrabili e altre 
occupazioni 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&
id_rec=377  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
n.285 del 
30/04/1992 'Nuovo 
Codice della Strada' 
art. 22 Decreto 
Presidente della 
Repubblica n.495 
del 16/12/1992 
'Regolamento di 
esecuzione 
N.C.d.S.' art. 46 
Regolamento 
Comunale per 
l'occupazione di 
spazi ed aree 
pubbliche approvato 
con deliberazione 
consiliare n. 123 del 
28/12/1998 e s.m.i. 
art.10  

 
 60 giorni  

Sospensione del 
procedimento: 
entro 10 giorni 
eventuale 
richiesta di 
integrazione (con 
fax o 
raccomandata), 
che dovrà 
pervenire entro 30 
giorni . 
Interruzione del 
procedimento 
amministrativo, se 
manca un 
elemento 
fondamentale.  

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=377
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=377
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=377
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=377
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

32
3 

Passo Carrabile Temporaneo per 
cantiere (nuova 
autorizzazione,subentro)  

Segnaletica Stradale  
 
Ufficio Passi Carrabili Autorizzazioni Passi carrabili e altre 
occupazioni 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&
id_rec=377  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
n.285 del 
30/04/1992 'Nuovo 
Codice della Strada' 
art. 22 Decreto 
Presidente della 
Repubblica n.495 
del 16/12/1992 
'Regolamento di 
esecuzione 
N.C.d.S.' art. 46 
Regolamento 
Comunale per 
l'occupazione di 
spazi ed aree 
pubbliche approvato 
con deliberazione 
consiliare n. 123 del 
28/12/1998 e s.m.i. 
art.10  

 
 15 giorni  

Sospensione del 
procedimento: 
entro 10 giorni 
eventuale 
richiesta di 
integrazione (con 
fax o 
raccomandata), 
che dovrà 
pervenire entro 30 
giorni . 
Interruzione del 
procedimento 
amministrativo, se 
manca un 
elemento 
fondamentale.  

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

 

32
4 

Procedura negoziata per 
l'affidamento di incarichi 
professionali in materia lavori 
pubblici fino a 100.000,00 Euro  

Segnaletica Stradale  
 
Segreteria e uffici 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&
id_rec=329  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
Regolamento per 
l’affidamento degli 
incarichi 
professionali di 
importo inferiore ad 
euro 100.000,00 
attinenti i servizi di 
architettura ed 
ingegneria in 
materia di lavori 
pubblici  

 
 

120 giorni  
 
Termine previsto 
dalla normativa  

 

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

TAR 30 gg a 
pena decadenza 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

32
5 

Procedura negoziata per lavori 
fino a 150.000,00 Euro  

Segnaletica Stradale  
 
Segreteria e uffici 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 

 
 

120 giorni  
 
Compilare nel 
caso i termini 

 

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 

TAR 30 gg a 
pena decadenza 
 
Art. 204 Decreto 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=377
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=377
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=329
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=329
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=329
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

id_rec=329  art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

siano superiori a 
90 giorni.  

Programma 
Triennale  

Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

32
6 

Processioni religiose  

Segnaletica Stradale  
 
Ufficio Permessi e autorizzazioni Front office AMT SpA 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&
id_rec=287  

lo stesso  
Decreto Legislativo 
285/92 artt. 5, 6, 7, 
11, 12, 190  

 
 30 giorni  

Richiesta 
integrazione 
documentazione  

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

Ricorso, entro 60 
giorni, con le 
formalita stabilite 
nel Regolamento 
di Esecuzione e 
di Attuazione del 
Nuovo Codice 
della Strada, al 
Ministro dei 
Lavori Pubblici. 
 
Nuovo Codice 
della Strada, art. 
37, comma 3.  

32
7 

Provvedimento di 
regolamentazione della 
circolazione stradale  

Segnaletica Stradale  
 
Segreteria e uffici 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&
id_rec=329  

lo stesso  
D.Lgs. 30.04.1992, 
n. 285  

 
 90 giorni  

Sospensione del 
procedimento: 
entro 10 giorni 
eventuale 
richiesta di 
integrazione (con 
fax o 
raccomandata), 
che dovrà 
pervenire entro 30 
giorni. 
Interruzione del 

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

Ai sensi dell’art. 
37, comma 3, del 
Nuovo Codice 
della Strada si 
precisa che, 
contro il presente 
atto, e ammesso 
ricorso, entro 60 
giorni, con le 
formalita stabilite 
nel Regolamento 
di Esecuzione e 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=287
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=287
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=329
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=329
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

procedimento 
amministrativo, se 
manca un 
elemento 
fondamentale.  

di Attuazione del 
Nuovo Codice 
della Strada, al 
Ministro dei 
Lavori Pubblici 
che decide in 
merito. 
 
Nuovo Codice 
della Strada, art. 
37, comma 3.  

32
8 

Segnaletica indicazione attività  

Segnaletica Stradale  
 
Segreteria e uffici 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&
id_rec=329  

lo stesso  

D. Lgs n. 285 del 
30/4/1992 "Nuovo 
Codice della Strada" 
artt. 39, 42 - DPR n. 
495 del 16/12/1992 
"Regolamento di 
esecuzione Nuovo 
Cds" artt. 81, 120, 
128, 131, 134, 136 e 
180 - Regolamento 
Comunale per 
l'occupazione di 
spazi ed aree 
pubbliche approvato 
con deliberazione 
consiliare n. 123 del 
28/12/1998 e s.m.i. 
art. 10  

 
 60 giorni  

 

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

 

32
9 

Segnaletica stradale per 
dissuasione della sosta  

Segnaletica Stradale  
 
Segreteria e uffici 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&
id_rec=329  

lo stesso  

D.Lgs 30 aprile 
1992 n. 285 - D.P.R. 
16 dicembre 1992 n. 
495  

 
 30 giorni  

Sospensione del 
procedimento, 
entro 10 giorni 
eventuale 
richiesta di 
integrazione (con 
fax o 
raccomandata), 
che dovrà 
pervenire entro 30 

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=329
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=329
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
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http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=329
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=28319&id_rec=329
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

giorni.  

33
0 

Affidamento di forniture e servizi 
di importo inferiore ad Euro 
40.000,00 con o senza utilizzo 
del MePA  

Segreteria del Consiglio  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&i
d_rec=79  

lo stesso  

D. Lgs. 18/04/2016, 
n. 50 (art. 36) e 
relative linee guida 
ANAC; art. 1, co. 1 
del D. L. 
06/07/2012, n. 95 
conv. con 
modificazioni con L. 
07/08/2012, n. 135; 
art. 1, co. 450 della 
L. 27/12/2006, n. 
296; Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

 
 37 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 del D. 
Lgs. 18/04/2016, 
n. 50; artt. 119, 
co. 1 lett. a) e 
120, co. 5 del D. 
Lgs. 02/07/2010, 
n. 104 e s.m.i..  

33
1 

Concessione del Patrocinio della 
Presidenza del Consiglio 
Comunale ad iniziative di 
carattere benefico o culturale 
realizzate senza fini di lucro nel 
territorio comunale  

Segreteria del Consiglio  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&i
d_rec=79  

Presidente 
Consiglio - 
Segreteria del 
Consiglio  

Art. 2, co. 5 del 
Regolamento del 
Consiglio 
Comunale, 
approvato con del. 
cons. n. 119 del 
09/10/1997 e s.m.i.; 
artt. 26 e 27 del D. 
Lgs. 14/03/2013, n. 
33; art. 23 del D. 
Lgs. 25/05/2016, n. 
97.  

 
 28 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

33
2 

Concessione di contributi o altri 
vantaggi economici a favore di 
Associazioni, Istituzioni ed Enti 
per iniziative sociali, benefiche e 
culturali senza fini di lucro.  

Segreteria del Consiglio  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&i
d_rec=79  

lo stesso  

Art. 6, co. 2 bis del 
Regolamento del 
Consiglio 
Comunale, 
approvato con del. 
cons. n. 119 del 
09/10/1997 e s.m.i.; 
Regolamento per la 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed 

 
 48 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&id_rec=79
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&id_rec=79
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&id_rec=79
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&id_rec=79
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=859
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=859
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=859
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=859
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
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http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&id_rec=79
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&id_rec=79
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

ausili finanziari e per 
l'attribuzione di altri 
vantaggi economici, 
approvato con del. 
cons. n. 39 del 
19/02/1991 e s.m.i.; 
art. 6, co. 9 del D. L. 
31/05/2010, n. 78 
conv. con L. 
30/07/2010, n. 122; 
art. 4, co. 6 del D. L. 
06/07/2012, n. 95 
conv. con L. 
07/08/2012, n. 135; 
artt. 26 e 27 del D. 
Lgs. 14/03/2013, n. 
33; art. 23 del D. 
Lgs. 25/05/2016, n. 
97.  

33
3 

Status degli Amministratori - 
Accesso dei Consiglieri alle 
informazioni e ai documenti  

Segreteria del Consiglio  
 
Segreteria Commissioni e Gruppi Consiliari 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&i
d_rec=302  

lo stesso  

D. Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, art. 43, co. 2; 
Statuto del Comune 
di Verona, art. 17, 
co. 2 lett. c; 
Regolamento del 
Consiglio 
Comunale, art. 4.  

 
 5 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso al TAR o 
al Difensore 
Civico Regionale 
entro 30 gg. dal 
diniego o 
silenzio. 
 
Art. 25, co. 4 
della L. n. 
241/1990.  

33
4 

Status degli Amministratori: 
contestazione delle cause di 
incompatibilità in corso di 
mandato  

Segreteria del Consiglio  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&i
d_rec=79  

lo stesso  
D. Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, artt. da 60 a 
69.  

 
 42 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Giudice 
Ordinario, 30 
giorni. 
 
D. Lgs. 
18/08/2000, n. 
267, art. 69, co. 
5; D. Lgs. 
01/09/2011, n. 
150, art. 22, co. 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&id_rec=302
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&id_rec=302
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&id_rec=79
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&id_rec=79
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

4.  

33
5 

Status degli Amministratori: 
esame della condizione degli 
eletti durante la prima seduta.  

Segreteria del Consiglio  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&i
d_rec=79  

lo stesso  

D. Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, artt. 41, 63 e 
69; Statuto del 
Comune di Verona, 
art. 14 bis.  

 
 20 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Giudice 
Ordinario, 30 
giorni. 
 
D. Lgs. 
18/08/2000, n. 
267, art. 69; D. 
Lgs. 01/09/2011, 
n. 150, art. 22, 
co. 4.  

33
6 

Sub procedimento deliberativo  

Segreteria del Consiglio  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&i
d_rec=79  

lo stesso  

D. Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, art. 124; L. 
07/08/1990, n. 241; 
Regolamento del 
Consiglio 
Comunale; 
Regolamento di 
contabilita, art. 4; 
Regolamento dei 
Consigli di 
Circoscrizione, art. 
21.  

 
 23 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

33
7 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro  

Segreteria del Sindaco  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3405&i
d_rec=80  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 

 
 35 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e Art. 120 
co. 5 del Decreto 
Legislativo n. 104 
del 2.07.2010 e 
smi  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&id_rec=79
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&id_rec=79
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&id_rec=79
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3403&id_rec=79
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3405&id_rec=80
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3405&id_rec=80
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

33
8 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo pari o superiore a 
40.000,00 euro ed inferiore a 
209.000,00 euro  

Segreteria del Sindaco  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3405&i
d_rec=80  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 
 50 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi. TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza.  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3405&id_rec=80
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3405&id_rec=80
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

33
9 

Erogazione contributi, sussidi e 
altri ausili finanziari per 
l'attribuzione di altri vantaggi 
economici.  

Segreteria del Sindaco  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3405&i
d_rec=80  

lo stesso  

Deliberazione 
Consiglio comunale 
n. 39 del 19.02.1991 
e successive 
modificazioni. 
Regolamento 
comunale art. 12 
legge 07.08.1990 n. 
241  

 
 60 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

34
0 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro  

Segreteria Generale  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3406&i
d_rec=81  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati pubblicati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 
 60 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

34
1 

Designazione, nomina di 
rappresentanti del Comune in 
enti, aziende ed istituzioni - 

Segreteria Generale  
 
Sede ufficio 

Consiglio - 
Segreteria del 
Consiglio  

Decreto legislativo 
n. 267 del 
18/08/2000 art. 50; 

 
 45 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 

Contro il 
provvedimento 
conclusivo del 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3405&id_rec=80
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3405&id_rec=80
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3406&id_rec=81
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3406&id_rec=81
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=859
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=859
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=859
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

nomina Consiglio Comunale  http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3406&i
d_rec=81  

Deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n. 7 del 20/07/1994; 
deliberazione 
Consiglio Comunale 
n. 95 del 
28/11/2007; 
deliberazione 
Consiglio Comunale 
n. 19 del 
15/03/2012; DPR 
445/2000.  

Generale  procedimento 
puo essere 
proposto ricorso 
giurisdizionale al 
TAR Veneto 
entro 60 giorni 
dalla notifica o 
dalla 
pubblicazione 
dell'atto 
impugnato o 
dalla sua 
conoscenza ai 
sensi del DLgs 
104/2010 (art. 
41). In alternativa 
e ammesso 
altresi ricorso 
straordinario al 
Capo dello Stato 
per motivi di 
legittimita 
rientranti nella 
giurisdizione del 
giudice 
amministrativo 
entro 120 giorni 
dalla 
notificazione o 
dalla piena 
conoscenza del 
provvedimento ai 
sensi degli artt. 8 
e 9 del DPR 
1199/71. 
 
DLgs 104/2010 
(art. 41 DPR 
1199/71 (artt. 8 e 
9) Corte di 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3406&id_rec=81
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3406&id_rec=81
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Cassazione, 
Sezione Unite, 
ordinanza 
23/1/2015 n. 
1237  

34
2 

Designazione, nomina di 
rappresentanti del Comune in 
enti, aziende ed istituzioni - 
nomina sindacale  

Segreteria Generale  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3406&i
d_rec=81  

Sindaco - 
Segreteria 
Sindaco  

Decreto legislativo 
n.267 del 
18/08/2000 art. 50; 
deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n. 7 del 20/07/1994; 
deliberazione 
Consiglio Comunale 
n. 95 del 
28/11/2007; 
deliberazione 
Consiglio Comunale 
n. 19 del 
15/03/2012; DPR 
445/2000; D.Lgs. 
39/2013; D.Lgs. 
175/2016.  

 
 45 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Contro il 
provvedimento 
conclusivo del 
procedimento 
puo essere 
proposto ricorso 
giurisdizionale al 
TAR Veneto 
entro 60 giorni 
dalla notifica o 
dalla 
pubblicazione 
dell'atto 
impugnato o 
dalla sua 
conoscenza ai 
sensi del DLgs 
104/2010 (art. 
41). In alternativa 
e ammesso 
altresi ricorso 
straordinario al 
Capo dello Stato 
per motivi di 
legittimita 
rientranti nella 
giurisdizione del 
giudice 
amministrativo 
entro 120 giorni 
dalla 
notificazione o 
dalla piena 
conoscenza del 
provvedimento ai 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3406&id_rec=81
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3406&id_rec=81
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

sensi degli artt. 8 
e 9 del DPR 
1199/71. SI 
SEGNALANO: 
Corte di 
Cassazione, 
Sezione Unite, 
ordinanza 
23/1/2015 n. 
1237 e Corte di 
Cassazione, 
Sezioni Unite, 
ordinanza n. 
24591 del 
1.12.2016 con le 
quali e stata 
dichiarata la 
giurisdizione del 
Giudice Ordinario 
in relazione ai 
provvedimenti di 
nomina e revoca 
di amministratori 
e sindaci in 
societa per azioni 
partecipate da 
Enti Pubblici. 
 
DLgs 104/2010 
(art. 41) DPR 
1199/71 (artt. 8 e 
9) Corte di 
Cassazione, 
Sezione Unite, 
ordinanza 
23/1/2015 n. 
1237 Corte di 
Cassazione, 
Sezioni Unite, 
ordinanza 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

1/12/2016 n. 
24591  

34
3 

Revoca di rappresentanti del 
Comune in enti, aziende ed 
istituzioni - revoca sindacale  

Segreteria Generale  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3406&i
d_rec=81  

Sindaco - 
Segreteria 
Sindaco  

Decreto legislativo 
n.267 del 
18/08/2000 art. 50; 
deliberazione del 
Consiglio Comunale 
n. 7 del 20/07/1994; 
deliberazione 
Consiglio Comunale 
n. 95 del 
28/11/2007; 
deliberazione 
Consiglio Comunale 
n. 19 del 
15/03/2012; L. 
07/08/1990 n. 241.  

 
 90 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

Contro il 
provvedimento 
conclusivo del 
procedimento 
puo essere 
proposto ricorso 
giurisdizionale al 
TAR Veneto 
entro 60 giorni 
dalla notifica o 
dalla 
pubblicazione 
dell'atto 
impugnato o 
dalla sua 
conoscenza ai 
sensi del DLgs 
104/2010 (art. 
41). In alternativa 
e ammesso 
altresi ricorso 
straordinario al 
Capo dello Stato 
per motivi di 
legittimita 
rientranti nella 
giurisdizione del 
giudice 
amministrativo 
entro 120 giorni 
dalla 
notificazione o 
dalla piena 
conoscenza del 
provvedimento ai 
sensi degli artt. 8 
e 9 del DPR 
1199/71. SI 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3406&id_rec=81
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3406&id_rec=81
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

SEGNALANO: 
Corte di 
Cassazione, 
Sezione Unite, 
ordinanza 
23/1/2015 n. 
1237 e Corte di 
Cassazione, 
Sezioni Unite, 
ordinanza n. 
24591 del 
1/12/2016, con le 
quali e stata 
dichiarata la 
giurisdizione del 
Giudice Ordinario 
in relazione ai 
provvedimenti di 
nomina e revoca 
di amministratori 
e sindaci in 
societa per azioni 
partecipate da 
Enti Pubblici. 
 
DLgs 104/2010 
(art. 41) DPR 
1199/71 (artt. 8 e 
9) Corte di 
Cassazione, 
Sezione Unite, 
ordinanza 
23/1/2015 n. 
1237 Corte di 
Cassazione, 
Sezioni Unite, 
ordinanza 
1/12/2016 n. 
24591  

34 Accordo di separazione, divorzio Servizi ai Cittadini  lo stesso  Legge n. 162 del  90 giorni  
 

Cristina Pratizzoli Ricorso al 

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

4 o modifica delle condizioni 
davanti all'Ufficiale di Stato Civile  

 
Stato civile - Ufficio Separazioni e divorzi 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=203  

10/11/2014; Legge 
n. 55 del 6/5/2015  

 Segreteria 
Generale  

Tribunale 
 
art. 95 DPR 
396/2000  

34
5 

Acquisto di cittadinanza italiana 
da parte di minore straniero a 
seguito di cittadinanza del 
genitore  

Servizi ai Cittadini  
 
Stato civile - Ufficio Cittadinanze 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=199  

lo stesso  
Legge n. 91 del 
5/2/1992 – Legge n. 
94 del 15/7/2009  

 
 15 giorni  

Sospensione per 
integrazione 
documentale per 
massimo 30 giorni  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso al 
Tribunale 
 
art. 95 DPR 
396/2000  

34
6 

Acquisto di cittadinanza italiana 
per Decreto Presidente della 
Repubblica o Decreto Ministero 
Interno  

Servizi ai Cittadini  
 
Stato civile - Ufficio Cittadinanze 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=199  

lo stesso  

Legge n. 91 del 
5/2/1992 – Decreto 
Presidente 
Repubblica n. 572 
del 12/10/1993 – 
Legge 94 del 
15/7/2009  

 
 

180 giorni  
 
Ex lege 180 
giorni dalla 
notifica del 
decreto 
all'interessato  

Richiesta di 
integrazione 
documentale (per 
incompletezza/ 
irregolarità 
varie)ovvero 
reinvio alla 
Prefettura per 
irreperibilità od 
altro  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso al 
Tribunale 
 
art. 95 DPR 
396/2000  

34
7 

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

Servizi ai Cittadini  
 
Stato civile - Ufficio Cittadinanze 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=199  

lo stesso  

Legge n. 91 del 
5/2/1992 – Legge n. 
94 del 15/7/2009 - 
Legge n. 98 del 
9/8/2013  

 
 

120 giorni  
 
Trasmissione 
copie atti a 
Ministero degli 
Interni per pareri/ 
verifiche. 120 
giorni 
dall'effettuata 
Dichiarazione 
dinanzi 
all'Ufficiale di 
Stato Civile  

La richiesta di 
integrazione 
documentale 
sospende i termini  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso al 
Tribunale 
 
art. 95 DPR 
396/2000  

34
8 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro  

Servizi ai Cittadini  
 
Direzione Servizi ai Cittadini Dirigente - segreteria - 
contabilità - protocollo 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=323  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/4/2016, n. 50 
(art. 36 e ss) e 
relative linee guida 
ANAC; art. 1, co. 
502 Legge 
28/12/2015, n. 208 

 
 35 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

TAR 30 gg. a 
pena di 
decadenza 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=203
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=203
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=199
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=199
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=199
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=199
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=199
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=199
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=323
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=323
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012 (spending 
review); 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

34
9 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo pari o superiore a 
40.000,00 euro ed inferiore alla 
soglia di rilevanza comunitaria  

Servizi ai Cittadini  
 
Direzione Servizi ai Cittadini Dirigente - segreteria - 
contabilità - protocollo 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=323  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/4/2016, n. 50 
(art. 36 e ss) e 
relative linee guida 
ANAC; art. 1, co. 
502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012 (spending 
review); 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

 
 35 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

TAR 30 gg. a 
pena di 
decadenza 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

35
0 

Annotazione di voto assistito  

Servizi ai Cittadini  
 
Ufficio Elettorale 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=49  

lo stesso  

Decreto Presidente 
della Repubblica n. 
361 30/3/1957 - 
Decreto Presidente 
della Repubblica n. 
570 16/5/1960 - 
Legge n. 17 
5/2/2003  

 
 1 giorno  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=323
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=323
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=49
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=49
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

35
1 

Attribuzione di nuovo numero 
civico e cambio di numerazione 
civica  

Servizi ai Cittadini  
 
Ufficio Toponomastica 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=380  

lo stesso  

Legge n. 1228 del 
24/12/1954 - 
Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 223 
del 30/5/1989 - 
Regolamento 
comunale 
toponomastica  

 
 30 giorni  

Richiesta 
integrazione in 
caso di 
incompletezza 
della 
documentazione 
presentata  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

35
2 

Attribuzione di nuovo toponimo e 
cambio di toponimo  

Servizi ai Cittadini  
 
Ufficio Toponomastica 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=380  

lo stesso  

Legge n. 1228 del 
24/12/1954 - 
Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 223 
del 30/5/1989 - 
Regolamento 
comunale 
toponomastica  

 
 90 giorni  

Richiesta 
integrazione in 
caso di 
incompletezza 
della 
documentazione 
presentata  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

35
3 

Autentica sottoscrizione vendita 
beni mobili registrati  

Servizi ai Cittadini  
 
Sportelli polifunzionali e Uffici demografici periferici 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=379  

lo stesso  
Legge n. 248/2006 
(art. 7)  

 
 1 giorno  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

35
4 

Cambio di abitazione all'interno 
del Comune di Verona  

Servizi ai Cittadini  
 
Anagrafe - Uffici Iscrizioni, Cancellazioni 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=310  

lo stesso  

Legge 122/1954, 
Decreto Presidente 
Repubblica 
223/1989, Decreto 
Legislativo 
286/1998, Decreto 
Presidente 
Repubblica 
394/1999, Decreto 
Presidente 
Repubblica 
344/2004, Legge 
241/1990, Legge 
30/2007, Legge 
35/2012, Art. 5 
Legge n. 80 del 

 
SA 45 giorni  

Interruzione dei 
termini per avviso 
di annullamento 
pratica  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso 
gerarchico al 
Prefetto entro 30 
gg. Ricorso al 
Giudice ordinario 
 
DPR 1199/1971 
e DPR 223/1989 
Codice di 
procedura civile  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=380
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=380
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=380
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=380
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=379
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=379
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=310
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=310
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

23/5/2014  

35
5 

Cancellazione anagrafica per 
emigrazione all'estero di cittadino 
italiano e iscrizione all'Anagrafe 
Italiani Residenti all'Estero 
(AIRE)  

Servizi ai Cittadini  
 
Anagrafe - Uffici Iscrizioni, Cancellazioni 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=310  

lo stesso  

Legge n. 470 del 
27/10/1988, Decreto 
del Presidente della 
Repubblica n. 323 
del 6/9/1989, 
Circolare Ministero 
dell'Interno n. 9 del 
27/4/2012  

 
 2 giorni  

In caso di 
dichiarazione di 
emigrazione resa 
in Comune in 
attesa della 
trasmissione della 
comunicazione di 
emigrazione da 
parte del 
Consolato  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso 
gerarchico al 
Prefetto entro 30 
gg. Ricorso al 
Giudice ordinario 
 
DPR 1199/1971 
e DPR 223/1989 
Codice di 
procedura civile  

35
6 

Cancellazione anagrafica per 
emigrazione in altro Comune  

Servizi ai Cittadini  
 
Anagrafe - Uffici Iscrizioni, Cancellazioni 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=310  

lo stesso  

Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 223 
30/5/1989, Legge n. 
1228 del 
24/12/1954, 
Circolare Ministero 
dell'Interno n. 9 del 
27/4/2012  

 
 5 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso 
gerarchico al 
Prefetto entro 30 
gg. Ricorso al 
Giudice ordinario 
 
DPR 1199/1971 
e DPR 223/1989 
Codice di 
procedura civile  

35
7 

Cancellazione anagrafica per 
irreperibilità  

Servizi ai Cittadini  
 
Anagrafe - Uffici Iscrizioni, Cancellazioni 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=310  

lo stesso  

Legge n. 1228 del 
24.12.1954, Decreto 
del Presidente della 
Repubblica n. 223 
del 30.5.1989, 
Circolari ministeriali  

 
 

730 giorni  
 
Per irreperibilità: 
Circolare Istat n. 
21 del 5.4.1990  

Per integrazione 
documentale  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso 
gerarchico al 
Prefetto entro 30 
gg. Ricorso al 
Giudice ordinario 
 
DPR 1199/1971 
e DPR 223/1989 
Codice di 
procedura civile  

35
8 

Cancellazione dall'Anagrafe 
Italiani Residenti all'Estero per 
irreperibilità presunta  

Servizi ai Cittadini  
 
Anagrafe - Uffici Iscrizioni, Cancellazioni 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=310  

lo stesso  
Legge n. 470 del 
27.10.1988 - 
Circolari ministeriali  

 
SA 30 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso 
gerarchico al 
Prefetto entro 30 
gg. Ricorso al 
Giudice ordinario 
 
DPR 1199/1971 
e DPR 223/1989 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=310
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=310
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=310
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=310
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=310
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=310
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=310
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=310
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Codice di 
procedura civile  

35
9 

Celebrazione di matrimonio civile 
e iscrizione atto, pubblicazioni, 
pubblicazione da altro Comune, 
trascrizione di atto formato 
all'estero  

Servizi ai Cittadini  
 
Stato civile - Ufficio Matrimoni 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=202  

lo stesso  

Decreto Presidente 
Repubblica n. 396 
del 3.11.2000 - 
Codice civile dall’art. 
82 all’art. 142 - 
Legge n. 218 del 
31.5.1995 - Codice 
civile dall'art. 82 
all'art. 142.  

 
 

180 giorni  
 
Art. 99 Codice 
Civile  

Il ricevimento di 
integrazione 
documentale 
sospende i termini  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso al 
Tribunale 
 
art. 95 DPR 
396/2000  

36
0 

Costituzione di convivenza di 
fatto  

Servizi ai Cittadini  
 
Sportello polifunzionale Adigetto è lo Sportello centrale e 
si trova in prima Circoscrizione 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=21  

lo stesso  
Legge n. 76 del 20 
maggio 2016  

 
 45 giorni  

In caso di 
incompletezza il 
termine è sospeso  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso 
gerarchico al 
Prefetto entro 30 
giorni Ricorso al 
Tar Veneto 
Ricorso al 
Tribunale di 
Verona 
 
DPR 1199/1971, 
DPR 223/1989, 
Codice di 
procedura civile, 
art. 95 DPR 
396/2000  

36
1 

Costituzione di unione civile e 
iscrizione atto, trascrizione di atto 
formato all'estero  

Servizi ai Cittadini  
 
Stato civile - Ufficio Unioni civili 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=382  

lo stesso  
Legge 76/2016 - 
Decreti Legislativi 
nn. 5, 6, 7 del 2017  

 
 

180 giorni  
 
Art. 99 Codice 
Civile  

Il ricevimento di 
integrazione 
documentale 
sospende i termini  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso al 
Tribunale di 
Verona 
 
Art. 95 DPR 
396/2000  

36
2 

Elezione di cittadinanza italiana 
di persona maggiorenne a 
seguito di riconoscimento 
paternità o maternità  

Servizi ai Cittadini  
 
Stato civile - Ufficio Cittadinanze 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=199  

lo stesso  
Legge n. 91 del 
5.2.1992 – Legge n. 
94 del 15.07.2009  

 
 

120 giorni  
 
Complessità del 
procedimento  

La richiesta di 
produzione di 
documentazione 
integrativa da 
parte 
dell’interessato 
sospende i termini  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso al 
Tribunale 
 
art. 95 DPR 
396/2000  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=202
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=202
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=21
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=21
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=382
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=382
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=199
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=199
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

36
3 

Iscrizione anagrafica per 
immigrazione da altro Comune, 
per immigrazione da estero, per 
ricomparsa da irreperibilità 
(residenza in tempo reale)  

Servizi ai Cittadini  
 
Anagrafe - Uffici Iscrizioni, Cancellazioni 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=310  

lo stesso  

Legge 1228/1954, 
Decreto Presidente 
Repubblica 
223/1989, Decreto 
Legislativo 
286/1998, Decreto 
Presidente 
Repubblica 
394/1999, Legge 
241/1990, Decreto 
Legislativo 30/2007, 
Circolare M.I. n. 
9/2012, Art. 5 Legge 
n. 80/2014 (D.L. 
47/2014)- Circolari 
ministeriali  

 
SA 45 giorni  

Per 30 giorni, per 
eventuale verifica 
delle 
autocertificazioni 
di dati presenti 
presso altri enti. 
La comunicazione 
ai sensi dell'art. 
10 bis interrompe 
i termini, che 
ricominciano a 
decorrere dalla 
data di 
presentazione 
delle osservazioni  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso 
gerarchico al 
Prefetto entro 30 
gg. Ricorso al 
Giudice ordinario 
 
DPR 1199/1971 
e DPR 223/1989 
Codice di 
procedura civile  

36
4 

Iscrizione nati denunciati a 
Verona  

Servizi ai Cittadini  
 
Stato civile - Ufficio Nascite 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=201  

lo stesso  

Decreto Presidente 
Repubblica n. 396 
del 3.11.2000 – 
Legge n. 218 del 31 
maggio 1995 - 
Decreto Legislativo 
n. 154 del 
28.12.2013  

 
 4 giorni  

Il ricevimento di 
integrazione 
documentale 
sospende i termini  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso al 
Tribunale 
 
art. 95 DPR 
396/2000  

36
5 

Manifestazione di volontà alla 
iscrizione nel registro e 
autorizzazione alla cremazione  

Servizi ai Cittadini  
 
Stato civile - Ufficio Denunce di morte 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=200  

lo stesso  

L.R. n. 18 del 4 
marzo 2010 "Norme 
in materia funeraria" 
L. n. 130 del 30 
marzo 2001 
"Disposizioni in 
materia di 
cremazione e 
dispersione delle 
ceneri" 
Regolamento 
comunale di Polizia 
Mortuaria  

 
 1 giorno  

Il ricevimento di 
integrazione 
documentale 
sospende i termini  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso al 
Tribunale 
 
art. 95 DPR 
396/2000  

36
6 

Riacquisto di cittadinanza italiana 
per rientro in Italia  

Servizi ai Cittadini  
 

lo stesso  
Legge n. 91 del 
5.2.1992 – Legge n. 

 
120 giorni  
 

Il ricevimento di 
integrazione 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 

Ricorso al 
Tribunale 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=310
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=310
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=201
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=201
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=200
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=200
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Stato civile - Ufficio Cittadinanze 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=199  

94 del 15.07.2009   Complessità del 
procedimento  

documentale 
sospende i termini  

Generale   
art. 95 DPR 
396/2000  

36
7 

Richiesta di iscrizione all'Albo 
Scrutatori di seggio elettorale  

Servizi ai Cittadini  
 
Ufficio Elettorale 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=49  

lo stesso  

Legge n. 95 
dell'8.03.1989 e 
successive 
modificazioni e 
integrazioni.  

 
 1 giorno  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso alla 
Commissione 
Elettorale 
Circondariale 
entro 10 gg dal 
termine di 15 gg 
del deposito 
all'Albo per la 
presa visione 
 
Art. 3 legge 95 
dell'8/3/1989  

36
8 

Richiesta di voto domiciliare  

Servizi ai Cittadini  
 
Ufficio Elettorale 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=49  

lo stesso  

Decreto-legge 
3/01/2006 n. 1, 
convertito con 
modificazioni, dalla 
legge 27/01/2006, n. 
22 e successive 
modificazioni  

 
 1 giorno  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

36
9 

Riconciliazione matrimoniale  

Servizi ai Cittadini  
 
Stato civile - Ufficio Trascrizioni di matrimonio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=381  

lo stesso  
Decreto Presidente 
Repubblica n. 396 
del 3.11.2000  

 
 15 giorni  

Il ricevimento di 
integrazione 
documentale 
sospende i termini  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso al 
Tribunale 
 
art. 95 DPR 
396/2000  

37
0 

Riconoscimento di cittadinanza 
italiana per jure sanguinis  

Servizi ai Cittadini  
 
Stato civile - Ufficio Cittadinanze 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=199  

lo stesso  
Legge n. 91 del 
5.2.1992 – Circolare 
K 28.1 dell’8.4.1991  

 
 

365 giorni  
 
Per particolare 
complessità del 
procedimento  

Per la produzione 
di documenti 
integrativi  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso al 
Tribunale 
 
art. 95 DPR 
396/2000  

37
1 

Riconoscimento di cittadinanza 
italiana per matrimonio avvenuto 
ante 12.04.1983  

Servizi ai Cittadini  
 
Stato civile - Ufficio Cittadinanze 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=199  

lo stesso  

Legge n. 555 del 
13.06.1912 – Legge 
n. 123 del 
21.04.1983  

 
 

180 giorni  
 
Per la 
complessità del 
procedimento  

Produzione di 
documenti 
integrativi  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso al 
Tribunale 
 
art. 95 DPR 
396/2000  

37 Riconoscimento post nascita  Servizi ai Cittadini  lo stesso  Decreto Presidente  18 giorni  Il ricevimento di Cristina Pratizzoli Ricorso al 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=199
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=199
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=49
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=49
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http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=49
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http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=381
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http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
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http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
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http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=199
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

2  
Stato civile - Ufficio Cittadinanze 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=199  

Repubblica n. 396 
del 3.11.2000 – 
Legge n. 218 del 
31.5.1995 - Decreto 
Legislativo n. 154 
del 28.12.2013  

 integrazione 
documentale 
sospende i termini  

Segreteria 
Generale  

Tribunale 
 
art. 95 DPR 
396/2000  

37
3 

Rilascio attestato di soggiorno a 
tempo indeterminato  

Servizi ai Cittadini  
 
Sportelli polifunzionali e Uffici demografici periferici 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=379  

lo stesso  
Decreto Legislativo 
n. 30 del 6.2.2007  

 
 30 giorni  

Accertamenti e 
valutazioni 
tecniche presso 
altri enti.  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso 
gerarchico al 
Prefetto entro 30 
gg. Ricorso al 
Giudice ordinario 
 
DPR 1199/1971 
e DPR 223/1989 
Codice di 
procedura civile  

37
4 

Rilascio attestato di soggiorno 
permanente  

Servizi ai Cittadini  
 
Sportelli polifunzionali e Uffici demografici periferici 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=379  

lo stesso  
Decreto Legislativo 
n. 30 del 6.2.2007  

 
 30 giorni  

Accertamenti e 
valutazioni 
tecniche presso 
altri enti.  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso 
gerarchico al 
Prefetto entro 30 
gg. Ricorso al 
Giudice ordinario 
 
DPR 1199/1971 
e DPR 223/1989 
Codice di 
procedura civile  

37
5 

Rilascio contrassegno di 
parcheggio per disabili  

Servizi ai Cittadini  
 
Sportello polifunzionale Adigetto è lo Sportello centrale e 
si trova in prima Circoscrizione 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=21  

lo stesso  

Art. 188 Codice 
della Strada e art. 
381 Regolamento di 
attuazione  

 
 5 giorni  

Eventuale 
necessità di 
accertamenti 
presso abitazione 
o casa di riposo  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

 

37
6 

Rilascio documento di identità  

Servizi ai Cittadini  
 
Sportelli polifunzionali e Uffici demografici periferici 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=379  

lo stesso  
Legge n. 224/1963, 
Regio Decreto n. 
635/1940  

 
 1 giorno  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso 
gerarchico al 
Prefetto entro 30 
gg. Ricorso al 
Giudice ordinario 
 
DPR 1199/1971 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=199
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=199
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http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=379
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

e DPR 223/1989 
Codice di 
procedura civile  

37
7 

Rinnovo dichiarazione dimora 
abituale/ cancellazione cittadino 
straniero per omessa 
dichiarazione  

Servizi ai Cittadini  
 
Sportelli polifunzionali e Uffici demografici periferici 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=379  

lo stesso  

Legge n. 1228 del 
24.12.1954, Decreto 
del Presidente della 
Repubblica n. 223 
del 30.5.1989, 
D.Lgs. 286/1998, 
Decreto del 
Presidente della 
Repubblica 
394/1999, Circolari 
ministeriali; Decreto 
Presidente 
Repubblica n. 
334/2004, Legge n. 
94/2009  

 
 90 giorni  

Presentazione 
della richiesta di 
rinnovo del 
permesso di 
soggiorno  

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso 
gerarchico al 
Prefetto entro 30 
gg. Ricorso al 
Giudice ordinario 
 
DPR 1199/1971 
e DPR 223/1989 
Codice di 
procedura civile  

37
8 

Trascrizione atto di nascita 
denunciato all’estero  

Servizi ai Cittadini  
 
Stato civile - Ufficio Nascite 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=201  

lo stesso  

Decreto Presidente 
Repubblica n. 396 
del 3.11.2000 – 
Legge n. 218 del 
31.5.1995  

 
 26 giorni  

Il ricevimento di 
integrazione 
documentale 
sospende i termini  

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

Ricorso al 
Tribunale 
 
art. 95 DPR 
396/2000  

37
9 

Variazione anagrafica non 
derivante da evento dello Stato 
Civile  

Servizi ai Cittadini  
 
Sportello polifunzionale Adigetto è lo Sportello centrale e 
si trova in prima Circoscrizione 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&
id_rec=21  

lo stesso  

Legge 122/1954, 
Decreto Presidente 
Repubblica 
223/1989, Decreto 
Legislativo 
286/1998, Decreto 
Presidente 
Repubblica 
394/1999, Decreto 
Presidente 
Repubblica 
344/2004, Legge 
241/1990, Circolari 
Ministeriali  

 
 2 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

Ricorso 
gerarchico al 
Prefetto entro 30 
gg. Ricorso al 
Giudice ordinario 
 
DPR 1199/1971 
e DPR 223/1989 
Codice di 
procedura civile  

38
0 

Accreditamento istituzionale di 
strutture sociali (L.R. n. 22/2002)  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  

lo stesso  
legge regionale 
Veneto n. 22 del 

 
120 giorni  
 

Le strutture 
coinvolte sono le 

Daniela Maellare 
Area Servizi  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=379
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=379
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=201
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=201
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=21
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47329&id_rec=21
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

16/08/2002 
deliberazione di 
Giunta Regionale n. 
2501 del 06/08/2004 
deliberazione di 
Giunta Regionale n. 
84 del 16/01/2007 
deliberazione di 
Giunta Regionale n. 
2067 del 03/07/2007  

 Tutti i termini 
indicati sono 
stabiliti dalla 
deliberazione di 
Giunta Regionale 
Veneto n. 
2067/2007.  

strutture interne 
della Direzione 
Servizi Sociali e 
Integrazione 
Socio Sanitaria 
come indicato 
dalla 
deliberazione di 
Giunta Comunale 
n. 487 del 
28/11/2007. I 
termini di 
sospensione 
devono essere 
"congrui" ai sensi 
della citata 
deliberazione di 
Giunta Regionale 
n. 2067/2007 che 
non ne indica la 
durata, dovendo 
la stessa essere 
stabilita 
discrezionalmente 
dalle strutture 
interne coinvolte 
in relazione alle 
specifiche 
necessità.  

Sociali  

38
1 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 

 
 60 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti (alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati pubblicati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.)  

del 2.07.2010 e 
smi  

38
2 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo pari o superiore a 
40.000,00 euro ed inferiore a 
soglia di rilevanza comunitaria  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti (alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati pubblicati 
entro il 18/04/2016, 
si applica il Decreto 

 
 90 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.)  

38
3 

Affidamento minori  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

legge n. 184 del 
4/05/1983 legge n. 
149 del 28/03/2001 
codice civile - artt. 
330 e seguenti  

 
 

365 giorni  
 
Trattasi di un 
procedimento 
complesso - non 
strettamente 
qualificabile o 
tipizzabile come 
procedimento 
amministrativo in 
senso stretto - la 
cui durata non è 
preventivabile e i 
cui interventi 
sociali hanno 
durata 
prolungata e 
prevedono il 
coinvolgimento di 
svariati Soggetti 
istituzionali e 
non.  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

38
4 

Anziani protagonisti nel quartiere  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

legge n. 328 del 
08/11/2000 
deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
35 del 03/03/2003  

 
 

120 giorni  
 
Complessità del 
procedimento (si 
tratta 
essenzialmente 
di un 
procedimento 
interno all'Ente di 
natura 
complessa che 
vede come 
soggetti 
competenti 

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

principali la 
Direzione Servizi 
Sociali e 
Integrazione 
Socio Sanitaria e 
le Circoscrizioni 
di decentramento 
comunale con 
pareri ed 
interventi anche 
da parte di altri 
Soggetti (AGEC, 
Unità 
Organizzative: 
Patrimonio, 
Decentramento, 
Lavori Pubblici, 
Economato, 
Utenze, 
Istruzione e 
Politiche giovanili 
...). Il 
procedimento in 
oggetto ha 
comunque una 
rilevanza esterna 
in termini di 
coinvolgimento di 
associazioni di 
promozione 
sociale e di 
attività e servizi 
resi alla 
cittadinanza. Il 
procedimento 
descritto può 
essere più 
semplice nel 
caso in cui si 
tratti del rinnovo 



 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

di un Centro già 
esistente).  

38
5 

Assegni ai nuclei familiari con 
almeno tre figli minori  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  
legge n. 448 del 
23/12/1998  

 
 60 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

38
6 

Assegni di maternità di base  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  
decreto legislativo n. 
151 del 26/03/2001 - 
art. 47  

 
 60 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

38
7 

Assistenza domiciliare a favore di 
persone anziane e adulte non 
autonome sotto il profilo 
organizzativo-gestionale  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

legge n. 328 del 
08/11/2000 decreto 
legislativo n. 112 del 
31/03/1998 legge 
regionale Veneto n. 
11 del 13/04/2001 
deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
502 del 02/03/1990 
deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
924 del 30/03/1990 
determinazione 
dirigenziale n. 4911 
del 29/10/2013  

 
 60 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

38
8 

Autorizzazione all'esercizio delle 
strutture sociali (L.R. n. 22/2002)  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

legge regionale 
Veneto n. 22 del 
16/08/2002 
deliberazione di 
Giunta Regionale n. 
2501 del 06/08/2004 
deliberazione di 
Giunta Regionale n. 
84 del 16/01/2007 
deliberazione di 

 
 

180 giorni  
 
Tutti i termini 
indicati sono 
stabiliti dalla 
deliberazione di 
Giunta Regionale 
Veneto n. 
2067/2007.  

Le strutture 
coinvolte sono le 
strutture interne 
alla Direzione 
Servizi Sociali e 
Integrazione 
Socio Sanitaria 
come indicato 
dalla 
deliberazione di 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Giunta Regionale n. 
2067 del 03/07/2007  

Giunta Comunale 
n. 487 del 
28/11/2007. I 
termini di 
sospensione 
devono essere 
"congrui" ai sensi 
della citata 
deliberazione di 
Giunta Regionale 
n. 2067/2007 che 
non ne indica la 
durata, dovendo 
la stessa essere 
stabilita dalle 
strutture interne 
coinvolte in 
relazione alle 
specifiche 
necessità.  

38
9 

Bando regionale per il sostegno 
alle famiglie monoparentali e ai 
genitori separati o divorziati in 
situazione di difficoltà  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

deliberazione Giunta 
regionale n. 1562 
del 10/10/2016; 
deliberazione Giunta 
comunale n. 421 del 
28/10/2016  

 
 90 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

39
0 

Bonus Elettrico  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

decreto del 
Ministero dello 
Sviluppo Economico 
del 28/12/2007 
deliberazione 
06/08/2008 ARG/elt 
117/08 e successive 
modificazioni ed 
integrazioni 
dell’Autorita per 
l’energia elettrica e il 
gas deliberazione 
26/09/2013 n. 

 
 90 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

402/2013/R/com 
dell’Autorita per 
l’energia elettrica e il 
gas  

39
1 

Bonus Gas  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

decreto del 
Ministero dello 
Sviluppo Economico 
del 28/12/2007 
decreto legge n. 185 
del 29/11/2008 
convertito in legge 
deliberazione 
06/07/2009 
ARG/gas 88/09 e 
successive 
modificazioni ed 
integrazioni 
dell’Autorita per 
l’energia elettrica e il 
gas deliberazione 
26/09/2013 n. 
402/2013/R/com 
dell’Autorita per 
l’energia elettrica e il 
gas  

 
 90 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

39
2 

CEBAr - Contributi Eliminazione 
Barriere Architettoniche 
(regionali)  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

legge regionale n. 
16 del 12/07/2007 
deliberazione di 
Giunta Regionale n. 
2422 del 08/08/2008 
specifica 
deliberazione di 
Giunta Regionale  

 
 

270 giorni  
 
I termini del 
complessivo 
procedimento e 
delle singole fasi 
endoprocediment
ali sono 
determinati dalla 
Regione con 
propri atti, la cui 
tempistica è di 
esclusiva 
competenza 

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

della Regione. La 
durata media 
delle fasi del 
procedimento di 
esclusiva 
competenza 
comunale di 270 
giorni. Previsioni 
di legge: - 
coordinato 
disposto degli 
artt. 17 e 21 LR 
n. 16/2007 e 
DGR n. 
2422/2008 All. A 
pag. 9, raccolta 
istanze 
indicativamente 
365 giorni 
(subordinato a 
termine 
ordinatorio 
dell'attività 
regionale); - art. 
22 LR n. 
16/2007, 
istruttoria e invio 
in Regione del 
fabbisogno 
comunale 
complessivo 60 
giorni; - art. 22 
LR n. 16/2007, 
assegnazione e 
trasferimento 
fondi della 
Regione ai 
Comuni 45 
giorni; - DGR n. 
2422/2008 All. A 



 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

pag. 10, 
presentazione 
documentazione 
consuntiva dal 
cittadino, 730 
giorni; - verifica 
della 
documentazione, 
richiesta di 
sopralluogo alla 
Protezione Civile, 
sopralluogo, 
relazione 
sull'esito del 
sopralluogo, 
trasmissione e 
recepimento 
dell'esito, 
determinazione 
di esclusione o di 
concessione del 
contributo e 
liquidazione, 
corrispondenza e 
comunicazioni 60 
giorni  

39
3 

CEBAs - Contributi Eliminazione 
Barriere Architettoniche (statali) - 
istruttoria di competenza 
comunale  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

legge n. 13 del 
09/01/1989 
Circolare Ministero 
dei Lavori Pubblici 
n. 1669/U.L. del 
22/06/1989 nota 
Ministero dei Lavori 
Pubblici 73 del 
22/03/1999  

 
 

395 giorni  
 
Previsione di 
legge: - raccolta 
delle istanze 365 
giorni; - 
approvazione del 
fabbisogno e 
invio in Regione 
30 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

39
4 

Concessione contributi ad 
associazioni, istituzioni ed enti 
per la realizzazione di iniziative di 

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 

lo stesso  
legge n. 241 del 
07/08/1990 - art. 12 
regolamento per la 

 
 60 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

natura sociale  Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi e 
ausili finanziari  

39
5 

Concessione di patrocinio a 
favore di associazioni e soggetti 
privati e pubblici per la 
realizzazione di iniziative/eventi 
di natura sociale di interesse 
generale e senza fini di lucro o di 
associazioni di interesse per il 
lavoro e la formazione  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

Sindaco - 
Segreteria 
Sindaco  

Legge n. 241 del 
07.08.1990 - art. 12 
Regolamento 
approvato dal 
Consiglio comunale 
con deliberazione n. 
39 del 19.02.1991 e 
successive 
modifiche ed 
integrazioni.  

 
 90 giorni  

Sospensione 
eventuale dei 
termini, in caso di 
incompleta e/o 
erronea 
documentazione, 
per la durata 
massima di 15 
giorni  

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

39
6 

Contributo comunale "Dall'Oca 
Bianca"  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

deliberazione 
podestarile n. 316 
del 30/06/1943 
disposizioni 
testamentarie del 
pittore Angelo 
Dall'Oca Bianca  

 
 90 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

39
7 

Impegnativa di cura domiciliare  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

deliberazione di 
Giunta Regionale n. 
1338 del 30/07/2013 
deliberazione di 
Giunta Regionale n. 
164 del 20/02/2014  

 
 

180 giorni  
 
I termini del 
complessivo 
procedimento e 
delle fasi 
endoprocediment
ali sono 
determinati dalla 
Regione con 
propri atti, la cui 
tempistica è di 
esclusiva 
competenza 
della Regione 
stessa. E' 
previsto il 
coinvolgimento 

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

diretto 
dell'Azienda 
ULSS 
competente per 
territorio. La 
durata media 
delle fasi del 
procedimento di 
competenza 
comunale è di sei 
mesi.  

39
8 

Interventi economici a sostegno 
delle spese per protesi dentarie  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  
deliberazione di 
Consiglio Comunale 
n. 20 del 09/03/1995  

 
 45 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

39
9 

Interventi economici a sostegno 
di spese per riabilitazione protesi 
mobile  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  
deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
134 del 13/05/2009  

 
 60 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

40
0 

Interventi economici integrativi 
per Centri Diurni  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

legge n. 328 del 
08/11/2000 
deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
329 del 05/09/2012  

 
 60 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

40
1 

Interventi economici integrativi 
per il ricovero di anziani presso 
strutture protette  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

legge n. 328 del 
08/11/2000 
regolamento per 
l'erogazione di 
interventi economici 
integrativi per il 
ricovero di anziani 
presso strutture 
protette  

 
 

120 giorni  
 
Il termine di 120 
giorni, dalla 
presentazione 
della domanda 
per l'adozione 
del 
provvedimento di 
concessione o di 

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

diniego 
dell'intervento 
economico in 
oggetto, è 
stabilito dal 
vigente 
Regolamento 
comunale in 
materia.  

40
2 

Interventi economici integrativi 
per Posti di Sollievo  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

legge n. 328 del 
08/11/2000 
deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
329 del 05/09/2012  

 
 90 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

40
3 

Interventi economici mensili e 
straordinari di sostegno a nuclei 
familiari e per nuove povertà  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

legge n. 328 del 
08/11/2000 decreto 
legislativo n. 112 del 
31/03/1998 legge 
regionale Veneto n. 
55 del 15/12/1982 
legge regionale 
Veneto n. 11 del 
13/04/2001 
deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
838 del 23/03/1979 
e successive 
modifiche 
deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
481 del 16 dicembre 
2009  

 
 60 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

40
4 

Interventi per il sostegno della 
morosità incolpevole  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

decreto legge 
31/08/2013 n. 102 
convertito in legge - 
art. 6 decreto 
ministeriale 
14/05/2014 

 
 90 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

deliberazione di 
Giunta Regionale n. 
1783 del 29/09/2014 
Decreto Ministeriale 
30 marzo 2016 
Deliberazione 
Giunta Regionale n. 
1865 del 25/11/2016  

40
5 

Pasti a domicilio  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

legge n. 328 del 
08/11/2000 
deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
1376 del 03/08/1995 
deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
1023 del 18/06/1996 
deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
75 del 19/03/2008  

 
 60 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

40
6 

Percorsi di Cittadinanza Attiva – 
Reddito Inclusione Attiva  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

Legge n. 328 del 
08/11/2000 - 
Delibera Giunta 
Regionale n. 2897 
del 30 dicembre 
2013 (istitutiva), 
Delibera Giunta 
Regionale n. 2009 
del 23 dicembre 
2015  

 
 60 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

40
7 

Progetto "Estate Anziani"  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  
legge n. 328 del 
08/11/2000  

 
 

120 giorni  
 
Il termine 
indicato 
comprende, oltre 
al periodo di 
durata del 
Progetto (15 
giugno - 15 
settembre), 

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

anche tutta 
l'attività 
preparatoria.  

40
8 

Servizio educativo territoriale  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

legge n. 328 
dell'8/11/2000 
decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 616 
del 27/07/1977  

 
 90 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

40
9 

Sostegno per l'Inclusione Attiva 
(SIA)  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

decreto 26 maggio 
2016 Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali  

 
 

183 giorni  
 
PREMESSA: 
procedimento 
complesso che 
coinvolge 
soggetti pubblici 
e privati, 
ciascuno 
competente di 
proprie fasi e 
tempistiche; la 
prescrizione 
normativa 
relativa a “giorni 
lavorativi” 
comporta lievi 
fluttuazioni dei 
termini. 
Previsioni di 
legge: raccolta 
domande tutto 
l’anno (Decreto 
Ministeriale 26 
maggio 2016); - 
D.M. 26 maggio 
2016 art 3 c.1 
lett. b), attività 
verifica comunale 
e trasmissione a 

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

I.N.P.S. 15 giorni 
lavorativi; - D.M. 
26 maggio 2016 
art 8 c. 1, attività 
verifica I.N.P.S. 
10 giorni 
lavorativi; - D.M. 
26 maggio 2016 
art. 3 c.1 lett. c) 
come esplicato 
da nota 
ministeriale 629 
del 27/01/2017, 
accredito 
beneficio primo 
bimestre 
(competenza 
esclusiva 
I.N.P.S./Poste) e 
determinazione 
dirigenziale esiti 
positivi 
(competenza 
comunale) 98 
giorni; - D.M. 26 
maggio 2016 6 c. 
1, sottoscrizione 
progetto 60 giorni  

41
0 

Spazio Famiglie  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
56 del 25/02/2009 
determinazione 
dirigenziale n. 4433 
del 30/08/2010  

 
 

365 giorni  
 
Trattasi di un 
processo 
complesso ed 
articolato la cui 
realizzazione 
avviene nel corso 
dell’anno. 
Essendo un 
servizio aperto 
alle famiglie che 

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

si struttura 
mediante una 
programmazione 
di attività più che 
un procedimento 
strettamente 
inteso è stato 
indicato il termine 
di 365 giorni.  

41
1 

Telesoccorso e telecontrollo  

Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - 
Promozione Lavoro  
 
Sede Centrale Sede amministrativa e di coordinamento 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&i
d_rec=84  

lo stesso  

legge regionale 
Veneto n. 26 del 
04/06/1987 
deliberazione di 
Giunta Regionale n. 
2509 del 08/07/1997 
deliberazione di 
Giunta Regionale n. 
3655 del 19/10/1999 
deliberazione di 
Giunta Regionale n. 
2359 del 30/04/2004  

 
 90 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

41
2 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore ai 40.000 
euro. Affidamento incarichi di 
importo inferiore ai 40.000 euro  

Spettacolo - Unesco  
 
Teatro Camploy 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&i
d_rec=220  

lo stesso  

Per affidamento di 
servizi e forniture di 
importo inferiore ai 
40.000€: D. Lgs. 
18/04/2016, n.50 
(art.36 comma 2) 
con linee guida 
ANAC; art.1, co.502 
Legge 28/12/2015, 
n.208 (L. Stabilita 
2016); art.1, co.1, 
Decreto Legge 
n.95/2012, 
Regolamento 
approvato con 
Decreto Presidente 
Repubblica n. 207 
del 5.10.2010 e smi, 

 
 80 giorni  

 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza 
 
Art. 120 co. 5 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi Art. 204 
Decreto 
Legislativo n.50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co.1 
lett a)  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3409&id_rec=84
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&id_rec=220
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&id_rec=220
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Regolamento per la 
disciplina dei 
contratti. Per 
affidamento incarichi 
inferiori ai 40.000€: 
D. Lgs. 18/04/2016, 
n.50 (art.36 comma 
2) con linee guida 
ANAC; art.1, co.502 
Legge 28/12/2015, 
n.208 (L. Stabilita 
2016); art.1, co.1, 
Decreto Legge 
n.95/2012, D. Lgs. 
18/04/2016, n.50 
(art. 63 comma 2), 
Articolo 7 D.lgs 165 
del 2001, 
Regolamento per 
incarichi e 
consulenze  

41
3 

Concessione spazi al Teatro 
Romano  

Spettacolo - Unesco  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&i
d_rec=88  

lo stesso  D.G. 49/2016  

 
 

180 giorni  
 
la concessione 
del teatro è 
subordinata al 
calendario 
dell'estate 
Teatrale 
Veronese. Le 
domande 
saranno accolte 
solo dopo 
l'approvazione 
del calendario da 
parte 
dell'apposita 
Commissione. 
Non esiste 
pertanto una 

Approvazione 
calendario estate 
teatrale veronese  

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&id_rec=88
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&id_rec=88
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

data certa di 
approvazione. 
Poi definito il 
calendario 
dell'estate 
teatrale veronese 
e raccolte tutte le 
domande la 
giunta dovrà 
approvare la 
concessione.  

41
4 

Concessioni spazi al Teatro 
Camploy  

Spettacolo - Unesco  
 
Teatro Camploy 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&i
d_rec=220  

lo stesso  
Delibera di Giunta n. 
419 del 17.12.2015  

 
 

125 giorni  
 
Nel caso le date 
richieste da 
associazioni 
esterne siano 
sotto opzione 
con referenti 
istituzionali il 
termine può 
allungarsi a 125 
giorni per la 
necessità di 
valutare 
comparativament
e le esigenze 
prioritarie della 
programmazione 
comunale e 
istituzionale con 
quella dei privati 
al fine di 
ottimizzare 
l'utilizzo del 
Teatro.  

 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

 

41
5 

Erogazione contributi, sussidi e 
altri ausili finanziari per 
l'attribuzione di altri vantaggi 

Spettacolo - Unesco  
 
Sede ufficio 

lo stesso  
delibera del 
consiglio 39/1991 e 
successive 

 
 89 giorni  

Se concessione è 
subordinata ad 
altro 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&id_rec=220
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&id_rec=220
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

economici  http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&i
d_rec=88  

modifiche  provvedimento es 
richiesta di 
concessione e 
patrocinio al 
teatro romano.  

41
6 

Estate Teatrale Veronese Il 
Grande Teatro e L'altro Teatro: 
Affidamento di servizi e forniture 
di importo pari o superiore a 
40.000,00 euro ed inferiore a 
209.000,00 euro  

Spettacolo - Unesco  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&i
d_rec=88  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 
 85 giorni  

 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 120 co. 5 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi.  

41
7 

Estate Teatrale Veronese L'altro 
Teatro Il Grande Teatro Premio 
Renato Simoni: Affidamento di 
servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 euro  

Spettacolo - Unesco  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&i
d_rec=88  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 

 
 85 giorni  

 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 120 co. 5 del 
Decreto 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&id_rec=88
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&id_rec=88
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&id_rec=88
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&id_rec=88
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&id_rec=88
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&id_rec=88
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

41
8 

Selezione compagnie per la 
manifestazione comunale Teatro 
nei Cortili  

Spettacolo - Unesco  
 
Teatro Camploy 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&i
d_rec=220  

lo stesso  
Delibera di Giunta n. 
1 del 13/01/2016  

 
 90 giorni  

 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

 

41
9 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro  

Sport Tempo Libero - Edilizia Sportiva  
 
Gestione Impianti Sportivi Gestione Impianti e Direzione 
Palazzo dello Sport 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&i
d_rec=109  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 

 
 40 giorni  

 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

TAR 30 gg. a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 120 co. 5 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&id_rec=220
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3426&id_rec=220
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&id_rec=109
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&id_rec=109
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

42
0 

Concessione di contributi per 
attività sportiva e del tempo libero  

Sport Tempo Libero - Edilizia Sportiva  
 
Gestione Impianti Sportivi Gestione Impianti e Direzione 
Palazzo dello Sport 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&i
d_rec=109  

lo stesso  

Regolamento 
comunale per la 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e per 
l'attribuzione di altri 
vantaggi economici  

 
 

180 giorni  
 
E' necessario 
conoscere il 
numero ed entità 
di richieste e la 
disponibilità 
economica prima 
di valutare le 
priorità di 
assegnazione 
delle sovvenzioni  

Eventuale 
richiesta di 
integrazione 
documentale/fisca
le  

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

 

42
1 

Concessione di patrocinio per 
attività sportiva e del tempo libero  

Sport Tempo Libero - Edilizia Sportiva  
 
Gestione Impianti Sportivi Gestione Impianti e Direzione 
Palazzo dello Sport 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&i
d_rec=109  

Sindaco - 
Segreteria 
Sindaco  

Regolamento 
comunale per la 
concessione di 
sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e per 
l'attribuzione di altri 
vantaggi economici  

 
 40 giorni  

 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

 

42
2 

Concessione utilizzo impianti di 
atletica leggera per attività 
personale  

Sport Tempo Libero - Edilizia Sportiva  
 
Gestione Impianti Sportivi Gestione Impianti e Direzione 

lo stesso  
Deliberazione della 
Giunta Comunale 
n.248/2009 e 

 
 
SR 

4 giorni  
 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&id_rec=109
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&id_rec=109
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&id_rec=109
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&id_rec=109
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent?a_id=854
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Palazzo dello Sport 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&i
d_rec=109  

successive 
modificazioni  

42
3 

Concessione utilizzo Sala 
Conferenze Erminio Lucchi  

Sport Tempo Libero - Edilizia Sportiva  
 
Gestione Impianti Sportivi Gestione Impianti e Direzione 
Palazzo dello Sport 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&i
d_rec=109  

lo stesso  

Deliberazione della 
Giunta Comunale 
numero 826 del 
15/12/1998  

 
 26 giorni  

 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

 

42
4 

Gare di concessione di impianti 
sportivi comunali  

Sport Tempo Libero - Edilizia Sportiva  
 
Gestione Impianti Sportivi Gestione Impianti e Direzione 
Palazzo dello Sport 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&i
d_rec=109  

lo stesso  
d.lgs 163/2006 e 
s.m.i. - Legge 
135/2012  

 
 
SR 

85 giorni  

Ricorsi 
giurisdizionali e 
autotutela 
amministrativa  

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

 

42
5 

Organizzazione di manifestazioni 
sportive e del tempo libero sul 
territorio  

Sport Tempo Libero - Edilizia Sportiva  
 
Gestione Impianti Sportivi Gestione Impianti e Direzione 
Palazzo dello Sport 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&i
d_rec=109  

lo stesso  

Statuto Comunale, 
regolamenti e 
provvedimenti 
specifici in base alle 
modalita di 
svolgimento  

 
 90 giorni  

Eventuale 
integrazione 
documentale delle 
richieste e 
richiesta 
valutazioni 
tecniche (pareri) 
di competenza di 
altre 
amministrazioni/uf
fici  

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

 

42
6 

Procedura negoziata per lavori 
fino a 150.000,00 Euro  

Sport Tempo Libero - Edilizia Sportiva  
 
Sede Sede amministrativa Direzione Sport e Tempo 
Libero 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&i
d_rec=89  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
n. 50 del 18.04.2016 
- Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 2017 
del 05.10.2010 e 
s.m.i. - 
Regolamento 
disciplina dei 
Contratti  

 
 90 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

TAR 30 gg a 
pena decadenza 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&id_rec=109
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&id_rec=109
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&id_rec=109
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&id_rec=109
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&id_rec=109
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&id_rec=109
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&id_rec=109
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&id_rec=109
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&id_rec=89
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&id_rec=89
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

42
7 

Procedura negoziata per 
l’affidamento di incarichi 
professionali in materia di Lavori 
Pubblici, fino a 100.000,00 euro.  

Sport Tempo Libero - Edilizia Sportiva  
 
Sede Sede amministrativa Direzione Sport e Tempo 
Libero 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&i
d_rec=89  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC - 
Regolamento 
comunale per 
l’affidamento di 
incarichi 
professionali di 
importo inferiore ad 
euro 100.000,00 di 
architettura, 
ingegneria e 
pianificazione 
urbanistica 
paesaggistica. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 
 

120 giorni  
 
Termini previsti 
dalla legge  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

TAR 30 gg a 
pena decadenza 
 
Art. 120 comma 
5 del Decreto 
Legislativo n. 104 
del 02.07.2010 e 
s.m.  

42
8 

Rilascio tessere di accesso 
gratuito ai centri nuoto comunali 
per cittadini portatori di handicap  

Sport Tempo Libero - Edilizia Sportiva  
 
Gestione Impianti Sportivi Gestione Impianti e Direzione 
Palazzo dello Sport 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&i
d_rec=109  

lo stesso  
Deliberazione 
Consiliare n° 580 
del 22/11/1984  

 
 
SR 

5 giorni  
 

Gabriele Ren 
Area Cultura e 
Turismo  

 

42
9 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro con o senza utilizzo del 
Mepa  

Staff Direzione Generale - Politiche Comunitarie - 
Referente Autorità Urbana  
 
Staff Direzione Generale - Politiche Comunitarie 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3431&i
d_rec=361  

lo stesso  

Decreto legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 

 
 60 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&id_rec=89
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&id_rec=89
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&id_rec=109
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3428&id_rec=109
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=422
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3431&id_rec=361
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3431&id_rec=361
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co. 1 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati pubblicati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
del s.m.i.  

del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

43
0 

Autorizzazioni manomissioni 
stradali per posa sottoservizi  

Strade Giardini Arredo Urbano  
 
Giardini Arredo Urbano 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3440&i
d_rec=224  

lo stesso  

Decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 
285, artt. 25, 26 e 
27 e relativo 
Regolamento di 
attuazione. 
Regolamento per 
l'esecuzione di 
interventi sul suolo e 
nel sottosuolo di 
proprieta del 
Comune di Verona 
Delibera di Consiglio 
n. 30 del 27/3/2002  

 
SA 30 giorni  

incompatibilità 
con situazioni 
viabilistiche 
temporali (es. 
periodo 
scolastico, 
periodo fieristico, 
particolari 
manimestazioni e 
festività); strade o 
tratti di strade con 
pavimentazione 
rifatta nel corso 
degli ultimi 4 anni 
(ai sensi del 
regolamento per 
le manomissioni)  

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

 

43 Ordinanze viabilistiche Strade Giardini Arredo Urbano  lo stesso  Decreto legislativo  30 giorni  incompatibilità Giorgio Zanoni Ministero dei 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3440&id_rec=224
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3440&id_rec=224
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

1 temporanee per lavori   
Giardini Arredo Urbano 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3440&i
d_rec=224  

30 aprile 1992, n. 
285 artt. 5, 6, 7, 9, 
20 e 21 e relativo 
regolamento di 
attuazione.  

 con le condizioni 
viabilistiche del 
periodo annuo 
(es. periodo 
scolastico, 
fieristico, 
particolari 
manifestazioni e 
festività)  

Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

Lavori Pubblici 
entro 60 giorni 
 
Decreto 
legislativo 30 
aprile 1992, 37 
comma 3°  

43
2 

Procedura negoziata per lavori 
fino a 150.000,00 Euro  

Strade Giardini Arredo Urbano  
 
Giardini Arredo Urbano 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3440&i
d_rec=224  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n. 50 
(art. 36) e relative 
Linee Guida ANAC - 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti  

 
 

120 giorni  
 
termini previsti 
dalla legge  

 

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

TAR 30 gg a 
pena decadenza 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

43
3 

Procedura negoziata per 
l’affidamento di incarichi 
professionali in materia di Lavori 
Pubblici, fino a 100.000,00 euro.  

Strade Giardini Arredo Urbano  
 
Giardini Arredo Urbano 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3440&i
d_rec=224  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n. 50 
(artt. 157 e 36) e 
relative Linee Guida 
ANAC - 
Regolamento per 
l’affidamento degli 
incarichi 
professionali di 
importo inferiore ad 
euro 100.000,00 
attinenti i servizi di 
architettura ed 
ingegneria in 
materia di lavori 
pubblici.  

 
 

120 giorni  
 
Termini previsti 
dalla legge  

 

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

TAR 30 gg a 
pena decadenza 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

43
4 

Divieto di transito mezzi pesanti - 
accesso in deroga per cantieri.  

Tecnico Circoscrizioni  
 

lo stesso  
Decreto legislativo 
n. 285 del 

 
 

25 giorni  
 

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 

Ministero delle 
infrastrutture e 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3440&id_rec=224
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3440&id_rec=224
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3440&id_rec=224
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3440&id_rec=224
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3440&id_rec=224
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3440&id_rec=224
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Sede centrale ufficio Ufficio di staff sede centrale 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3410&i
d_rec=85  

30/04/1992 e s.m.i. 
Nuovo Codice della 
strada  

SR Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

dei trasporti (60 
gg). 
 
art. 37 comma 3 
Nuovo Codice 
della Strada 
D.Lgs. n. 
285/1992  

43
5 

Procedura negoziata per 
affidamento lavori fino a 
150.000,00 euro  

Tecnico Circoscrizioni  
 
Sede centrale ufficio Ufficio di staff sede centrale 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3410&i
d_rec=85  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida 
ANAC;Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

 
 

120 giorni  
 
Termini previsti 
dalla legge  

 

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

TAR 30 gg. a 
pena di 
decadenza 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

43
6 

Procedura negoziata per 
l’affidamento di incarichi 
professionali in materia di Lavori 
Pubblici, fino a 100.000,00 euro  

Tecnico Circoscrizioni  
 
Sede centrale ufficio Ufficio di staff sede centrale 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3410&i
d_rec=85  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n. 50 
(artt. 157 e 36) e 
relative Linee Guida 
ANAC - 
Regolamento per 
l’affidamento degli 
incarichi 
professionali di 
importo inferiore ad 
euro 100.000,00 
attinenti i servizi di 
architettura ed 
ingegneria in 
materia di lavori 
pubblici  

 
 

120 giorni  
 
Termini previsti 
dalla legge  

 

Giorgio Zanoni 
Area Lavori 
Pubblici e 
Responsabile 
Programma 
Triennale  

TAR 30 gg a 
pena decadenza  
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

43
7 

Affidamenti di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 

Traffico e Mobilità  
 

lo stesso  
Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 

 60 giorni  
 

Marco 
Mastroianni 

TAR 30 gg a 
pena decadenza 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3410&id_rec=85
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3410&id_rec=85
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3410&id_rec=85
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3410&id_rec=85
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3410&id_rec=85
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3410&id_rec=85
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=419
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Euro  Sede Sede della Direzione Mobilità e Traffico 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3441&i
d_rec=97  

(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

 Direzione 
Generale  

 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

43
8 

Autorizzazione svincolo 
parcheggi pertinenziali  

Traffico e Mobilità  
 
Sede Sede della Direzione Mobilità e Traffico 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3441&i
d_rec=97  

lo stesso  
L. 35 del 04.04.2012 
D.G. 379/2012  

 
 20 giorni  

Tempo tra la 
comunicazione 
dell'importo da 
versare e la 
dimostrazione 
dell'avvenuto 
pagamento, 
tramite 
comunicazione 
via mail della 
Ragioneria.  

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

 

43
9 

Procedura negoziata per 
l'affidamento di incarichi 
professionali in materia di lavori 
pubblici fino a 100.000,00 Euro  

Traffico e Mobilità  
 
Sede Sede della Direzione Mobilità e Traffico 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3441&i
d_rec=97  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
Regolamento per 
l'affidamento degli 
incarichi 
professionali di 
importo inferiore ad 
Euro 100.000,00 
attinenti i servizi di 
architettura ed 
ingegneria in 

 
 

120 giorni  
 
Termine previsto 
dalla normativa  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

TAR 30 gg a 
pena decadenza 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3441&id_rec=97
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3441&id_rec=97
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3441&id_rec=97
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3441&id_rec=97
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3441&id_rec=97
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3441&id_rec=97
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

materia di lavori 
pubblici.  

44
0 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000 euro 
con o senza utilizzo del Mepa  

Tributi Accertamento Riscossioni  
 
Tributi Accertamento Riscossioni Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&i
d_rec=98  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

 
 40 giorni  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

44
1 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo pari o superiore a 
40.000 euro con o senza utilizzo 
del Mepa  

Tributi Accertamento Riscossioni  
 
Tributi Accertamento Riscossioni Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&i
d_rec=98  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 

 
 80 giorni  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 120 co. 5 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi.  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=98
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=98
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=98
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=98
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati 
pubblicati/inviati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

44
2 

Concessione per l'occupazione di 
soprassuolo pubblico / privato 
aperto al pubblico transito, con 
insegne a bandiera.  

Tributi Accertamento Riscossioni  
 
Ufficio Pubblicità - Autorizzazioni insegne permanenti / 
SCIA 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&i
d_rec=247  

lo stesso  
Regolamento per 
l'occupazione di 
suolo pubblico.  

 
 60 giorni  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

44
3 

Pubblicità - Affissione di manifesti 
nell'ambito del territorio 
comunale  

Tributi Accertamento Riscossioni  
 
Ufficio Pubblicità - Pubbliche affissioni 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&i
d_rec=248  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
n. 507 del 
15.11.1993, 
Regolamento della 
Pubblicita e delle 
Pubbliche Affissioni  

 
SA 30 giorni  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

44
4 

Pubblicità - Autorizzazione mezzi 
pubblicitari temporanei e relativa 
concessione suolo pubblico  

Tributi Accertamento Riscossioni  
 
Ufficio Pubblicità - Autorizzazioni pubblicità temporanea 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&i
d_rec=351  

lo stesso  

Decreto legislativo 
n. 285 del 
30.04.1992, Decreto 
Presidente della 
Repubblica n. 495 
del 16.12.1992, 
regolamento della 
pubblicita, 

 
 30 giorni  

Il procedimento 
può essere 
sospeso per 
richiedere la 
presentazione di 
documentazione 
integrativa se 
l'istanza risulti 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=247
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=247
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=248
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=248
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=351
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=351
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

regolamento 
occupazione spazi 
ed aree pubbliche, 
piano generale degli 
impianti (delibera 
giunta comunale 
n.126/2003 e 
successive 
modificazioni).  

incompleta, 
decorso il quale la 
domanda viene 
archiviata. Può 
essere sospeso 
inoltre per 
acquisire il nulla 
osta tecnico da 
parte dell'ente 
proprietario della 
strada, se 
appartenente ad 
ente diverso, o nel 
caso in cui 
l’insegna risulti 
visibile da strada 
appartenente ad 
ente diverso. Può 
essere interrotto 
per la 
comunicazione di 
motivi ostativi 
all'accoglimento 
dell'istanza.  

44
5 

Pubblicità - Autorizzazione mezzi 
pubblicitari temporanei su edifici 
o in aree sottoposte a vincolo 
monumentale e relativa 
concessione suolo pubblico.  

Tributi Accertamento Riscossioni  
 
Ufficio Pubblicità - Autorizzazioni pubblicità temporanea 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&i
d_rec=351  

lo stesso  

Decreto legislativo 
n. 285 del 
30.04.1992, decreto 
presidente 
repubblica n. 495 
del 16.12.1992, 
decreto legislativo n. 
42 del 22.01.2004 e 
successive 
modificazioni, 
regolam.pubblicita, 
regolamento 
occupazione spazi 
ed aree pubbliche, 
piano generale degli 
impianti (delibera 

 
 

120 giorni  
 
Termine previsto 
dalla legge: 
dovrà essere 
acquisita 
l'autorizzazione 
della 
Soprintedenza ai 
sensi dell'art.49 
del decreto 
legislativo n. 
42/2004 (30 
giorni 
procedimento 
autorizzazioni 

Il procedimento 
può essere 
sospeso per 
richiedere la 
presentazione di 
documentazione 
integrativa se 
l'istanza risulti 
incompleta, 
decorso il quale la 
domanda viene 
archiviata. Può 
essere sospeso 
inoltre per 
acquisire il nulla 
osta tecnico da 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=351
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=351
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

giunta comunale 
n.126/2003 e 
successive 
modificazioni).  

pubblicitarie 
temporanee + 90 
giorni per 
acquisizione 
autorizzazione 
Soprintendenza)  

parte dell'ente 
proprietario della 
strada, se 
appartenente ad 
ente diverso, o nel 
caso in cui 
l’insegna risulti 
visibile da strada 
appartenente ad 
ente diverso. Può 
essere interrotto 
per la 
comunicazione 
dei motivi ostativi 
all'accoglimento 
dell'istanza.  

44
6 

Pubblicità - Autorizzazioni 
installazione cartelli pubblicitari, 
rinnovi e spostamenti in aree non 
soggette a tutela ambientale e 
relativa concessione 
occupazione suolo pubblico  

Tributi Accertamento Riscossioni  
 
Ufficio Pubblicità - Autorizzazioni e controllo cartelli 
pubblicitari stradali 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&i
d_rec=353  

lo stesso  

Nuovo Codice della 
strada (D.Lgs n. 285 
del 30.04.1992)- 
Regolamento di 
Esecuzione ed 
attuazione del 
Nuovo Codice della 
Strada (D.P.R. 
n.495/92) - 
Regolamento 
Comunale della 
Pubblicita e delle 
Pubbliche Affissioni 
- Regolamento 
Comunale per 
l'occupazione spazi 
ed aree pubbliche, 
Piano Generale 
degli Impianti. Delib. 
G.C. n. 164 del 
27.04.2012  

 
 90 giorni  

- Sospensione 
termini per 
richiesta 
documenti 
integrativi,in caso 
di mancata 
trasmissione dei 
documenti 
richiesti pratica 
archiviata senza 
altro preavviso 
(15/20 gg) - 
Sospensione 
termini per 
acquisizione nulla 
osta tecnici di altri 
enti proprietari di 
strade (20 gg) - Si 
assegnano 15 gg 
di tempo per la 
presentazione di 
eventuali 
osservazioni e 
controdeduzioni. 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=353
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=353
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

Interruzione dei 
termini di 
conclusione del 
procedimento.  

44
7 

Pubblicità - Autorizzazioni 
installazione cartelli pubblicitari, 
rinnovi e spostamenti in aree 
soggette a tutela ambientale e/o 
in prossimità di beni culturali o 
monumentali e relativa 
concessione occupazione suolo 
pubblico  

Tributi Accertamento Riscossioni  
 
Ufficio Pubblicità - Autorizzazioni e controllo cartelli 
pubblicitari stradali 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&i
d_rec=353  

lo stesso  

D. lgs n. 42 del 
22.01.2004 - Nuovo 
Codice della strada 
(D.Lgs n. 285 del 
30.04.1992)- 
Regolamento di 
Esecuzione ed 
attuazione del 
Nuovo Codice della 
Strada (D.P.R. 
n.495/92) - 
Regolamento 
Comunale della 
Pubblicita e delle 
Pubbliche Affissioni 
- Regolamento 
Comunale per 
l'occupazione spazi 
ed aree pubbliche, 
Piano Generale 
degli Impianti. Delib. 
G.C. n. 164 del 
27.04.2012  

 
 

150 giorni  
 
Termine previsto 
dalla legge: 
dovrà essere 
acquisito, ai 
sensi dell'art. 
153, comma 2, 
del decreto 
legislativo n. 
42/2004 il parere 
preventivo e 
vincolante della 
Soprintendenza 
Belle Arti e 
Paesaggio per le 
Provincie di VR-
RO-VI  

- Sospensione 
termini per 
richiesta 
documenti 
integrativi,in caso 
di mancata 
trasmissione dei 
documenti 
richiesti pratica 
archiviata senza 
altro preavviso 
(15/20 gg) - 
Sospensione 
termini per 
acquisizione nulla 
osta tecnici di altri 
enti proprietari di 
strade (20 gg) - Si 
assegnano 15 gg 
di tempo per la 
presentazione di 
eventuali 
osservazioni e 
controdeduzioni. 
Interruzione dei 
termini di 
conclusione del 
procedimento.  

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

44
8 

Pubblicità - Procedimento di 
recupero canone OSAP per 
esposizione temporanea abusiva 
di mezzi pubblicitari su suolo 
pubblico  

Tributi Accertamento Riscossioni  
 
Tributi Accertamento Riscossioni Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&i
d_rec=98  

lo stesso  

Regolamento per 
l'occupazione di 
spazi ed aree 
pubbliche. 
Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
57 del 23.02.2016 

 
 

180 giorni  
 
Il termine di 180 
giorni (6 mesi) è 
stabilito dall'art. 
33, comma 2, del 
Regolamento per 

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

30 gg, per ricorso 
all'autorita 
giudiziaria 
ordinaria 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=353
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=353
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=98
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=98
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

(aggiornamento 
tariffario COSAP)  

l'occupazione di 
spazi ed aree 
pubbliche.  

44
9 

Pubblicità - Rimborso diritti 
pubbliche affissioni  

Tributi Accertamento Riscossioni  
 
Ufficio Pubblicità - Pubbliche affissioni 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&i
d_rec=248  

lo stesso  

- art. 1, comma 164 
della L. 296/06 - 
Decreto Legislativo 
n. 507 del 
15.11.1993  

 
 

180 giorni  
 
termini previsti 
dall'art. 1, 
comma 164 della 
L. 296/06  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

45
0 

Pubblicità - Rimborso spese di 
istruttoria  

Tributi Accertamento Riscossioni  
 
Ufficio Pubblicità - Autorizzazioni e controllo cartelli 
pubblicitari stradali 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&i
d_rec=353  

lo stesso  
Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 
164 del 27/04/2012  

 
 30 giorni  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

45
1 

Pubblicità - Rimozione cartelli 
pubblicitari collocati su area 
privata in assenza di 
autorizzazione.  

Tributi Accertamento Riscossioni  
 
Ufficio Pubblicità - Autorizzazioni e controllo cartelli 
pubblicitari stradali 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&i
d_rec=353  

lo stesso  

Nuovo Codice della 
Strada (D.Lgs. 
285/1992)art. 23 
comma 13 quater - 
Regolamento di 
Esecuzione e di 
Attuazione del 
nuovo Codice della 
Strada (D.P.R. 
495/92)- 
Regolamento 
Comunale della 
Pubblicita e delle 
Pubbliche Affissioni, 
art. 54 comma 3  

 
 90 giorni  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

45
2 

Pubblicità - Rimozione mezzi 
pubblicitari collocati su area 
privata in assenza di 
autorizzazione.  

Tributi Accertamento Riscossioni  
 
Tributi Accertamento Riscossioni Segreteria 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&i
d_rec=98  

lo stesso  

Nuovo Codice della 
Strada D. Lgs. n. 
285/1992, art. 23 - 
comma 13 quater - 
Regolamento di 
Esecuzione e di 
Attuaizone del 
Nuovo Codice della 
Strada D.P.R. n. 

 
 90 giorni  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=248
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=248
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=353
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=353
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=353
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=353
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=98
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=98
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 

pagina 169 di 174 

n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

495/92 - 
Regolamento 
Comunale della 
Pubblicita e delle 
Pubbliche Affissioni, 
art. 54, comma 3  

45
3 

Pubblicità - SCIA per insegne di 
esercizio e/o targhe professionali 
permanenti da installare presso 
la sede dell'attività e le 
pertinenze accessorie.  

Tributi Accertamento Riscossioni  
 
Ufficio Pubblicità - Autorizzazioni insegne permanenti / 
SCIA 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&i
d_rec=247  

lo stesso  

Regolamento 
Comunale della 
Pubblicita e delle 
Pubbliche Affissioni 
- Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 
160/2010  

SCIA 
 60 giorni  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

45
4 

Pubblicità - SCIA per 
installazione di mezzi pubblicitari 
temporanei presso i distributori di 
carburante e per la distribuzione 
di volantini pubblicitari  

Tributi Accertamento Riscossioni  
 
Ufficio Pubblicità - Autorizzazioni pubblicità temporanea 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&i
d_rec=351  

lo stesso  

Regolamento 
Comunale della 
Pubblicita e delle 
Pubbliche Affissioni 
- Decreto del 
Presidente della 
Repubblica n. 
160/2010  

SCIA 
 60 giorni  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

45
5 

Pubblicità - Variazione 
messaggio su cartelli pubblicitari.  

Tributi Accertamento Riscossioni  
 
Ufficio Pubblicità - Autorizzazioni e controllo cartelli 
pubblicitari stradali 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&i
d_rec=353  

lo stesso  

Nuovo Codice della 
strada (D.Lgs n. 285 
del 30.04.1992)- art. 
53 comma 8 del 
Regolamento di 
Esecuzione ed 
attuazione del 
Nuovo Codice della 
Strada (D.P.R. 
n.495/92) - art. 41 
comma 4 - 
Regolamento 
Comunale della 
Pubblicita e delle 
Pubbliche Affissioni 
- Regolamento 
Comunale per 

 
SA 15 giorni  

Il procedimento 
può essere 
sospeso per 15 
gg. per richiedere 
la presentazione 
di 
documentazione 
integrativa nel 
caso in cui 
l'istanza risulti 
incompleta. 
Decorso tale 
termine la 
domanda viene 
archiviata senza 
altro preavviso. I 
termini di 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=247
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=247
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=351
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=351
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=353
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=353
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

l'occupazione spazi 
ed aree pubbliche, 
Piano Generale 
degli Impianti. Delib. 
G.C. n. 164 del 
27.04.2012  

conclusione del 
procedimento 
possono essere 
interrotti per l'invio 
della 
comunicazione 
dei motivi ostativi 
all'accoglimento 
dell'istanza 
(art.10bis della 
Legge 241/90 e 
s.m.i.)  

45
6 

Rimozione cartelli pubblicitari per 
motivi di pubblico interesse  

Tributi Accertamento Riscossioni  
 
Ufficio Pubblicità - Autorizzazioni e controllo cartelli 
pubblicitari stradali 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&i
d_rec=353  

lo stesso  

Regolamento di 
Esecuzione e di 
Attuazione del 
Nuovo Codice della 
Strada (D.P.R. 
495/92) art. 54 - 
Regolamento 
Comunale della 
Pubblicita e delle 
Pubbliche Affissioni 
art. 52  

 
 60 giorni  

 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

45
7 

Subentro autorizzazione cartelli 
pubblicitari  

Tributi Accertamento Riscossioni  
 
Ufficio Pubblicità - Autorizzazioni e controllo cartelli 
pubblicitari stradali 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&i
d_rec=353  

lo stesso  

Nuovo Codice della 
Strada (D.Lgs 
285/1992 e s.m.i.) - 
Regolamento di 
Esecuzione e di 
attuazione del 
Nuovo Codice della 
Strada (D.P.R. 
495/1992) - art. 15, 
comma 1 del 
Regolamento 
Comunale della 
della pubblicita e 
delle Pubbliche 
Affissioni, approvato 
con delib. C.C. n. 

 
 60 giorni  

Il procedimento 
può essere 
sospeso per 15 
gg per richiedere 
la presentazione 
di 
documentazione 
integrativa nel 
caso in cui 
l'istanza risulti 
incompleta. 
Decorso tale 
termine la 
domanda viene 
archiviata senza 
altro preavviso. I 

Marco Borghesi 
Area Risorse 
Economiche e 
Responsabile del 
Servizio 
Finanziario  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=353
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=353
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=353
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3442&id_rec=353
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=413


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 

(2) se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali e, quindi, ricorso al Tar entro 60 giorni/Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

148/1997 e s.m.i. - 
Piano Generale 
degli Impianti del 
Comune di Verona. 
delib. G.C. n. 164 
del 27.04.2012  

termini di 
conclusione del 
procedimento 
possono essere 
interrotti per l'invio 
della 
comunicazione 
dei motivi ostativi 
all'accoglimento 
dell'istanza.  

45
8 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro con o senza utilizzo del 
Mepa  

Turismo Sociale  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3444&i
d_rec=100  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, 
n.50(art.36) e 
relative linee guida 
ANAC; art.1, co.502 
Legge 28/12/2015, 
n.208 (Legge di 
Stabilita 2016); 
art.1, co.1. Decreto 
Legge n.95/2012, 
convertito con 
modificazioni con 
Legge n.135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati pubblicati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n.163 
s.m.i.  

 
 35 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

TAR 30 gg. a 
pena di 
decadenza. 
 
Art.204 Decreto 
Legislativo n.50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co.1 
lett a) e Art. 120 
co. 5 del Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

45
9 

Ammissione ai soggiorni in 
appartamento per famiglie con 

Turismo Sociale  
 

lo stesso  
Regolamento per 
minori in soggiorni 

 80 giorni  
 

Daniela Maellare 
Area Servizi  

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3444&id_rec=100
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3444&id_rec=100
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

minori  Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3444&i
d_rec=100  

estivi in 
appartamento ed in 
colonia, approvato 
con deliberazione 
consiliare n. 39 del 
18/02/1992 e 
successive 
modificazioni e 
integrazioni  

 Sociali  

46
0 

Ammissione ai soggiorni per la 
terza età  

Turismo Sociale  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3444&i
d_rec=100  

lo stesso  

Regolamento per il 
turismo sociale per 
anziani approvato 
con deliberazione 
consiliare n. 40 del 
18/2/1992 e 
successive 
modificazioni ed 
integrazioni  

 
 80 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

46
1 

Ammissione alle gite di un giorno 
ed eventi per la terza età  

Turismo Sociale  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3444&i
d_rec=100  

lo stesso  

Regolamento per il 
turismo sociale per 
anziani approvato 
con deliberazione e 
consiliare n. 40 del 
18/2/1992 e n. 23 
del 13/5/1993  

 
 80 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

46
2 

Ammissione soggiorni in 
campeggio e in pensione 
completa per famiglie con minori  

Turismo Sociale  
 
Sede ufficio 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3444&i
d_rec=100  

lo stesso  

Regolamento per 
minori in soggiorni 
estivi in 
appartamento ed in 
colonia, approvato 
con deliberazione 
consiliare n. 39 del 
18/02/1992 e 
successive 
modificazioni e 
integrazioni  

 
 80 giorni  

 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

46
3 

Rimborso tariffe versate per 
soggiorni terza età e soggiorni 
famiglie con minori  

Turismo Sociale  
 
Sede ufficio 

lo stesso  
Regolamento per il 
Turismo Sociale per 
anziani approvato 

 30 giorni  
 

Daniela Maellare 
Area Servizi 
Sociali  

 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3444&id_rec=100
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3444&id_rec=100
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3444&id_rec=100
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3444&id_rec=100
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3444&id_rec=100
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3444&id_rec=100
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3444&id_rec=100
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3444&id_rec=100
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=421


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3444&i
d_rec=100  

con deliberazione 
consiliare n. 40 del 
18/2/1992 e 
successive 
modificazioni ed 
integrazioni. 
Regolamento per 
minori in soggiorni 
estivi in 
appartamento ed in 
colonia, approvato 
con deliberazione 
consiliare n. 39 del 
18/02/1992 e 
successive 
modificazioni e 
integrazioni  

 

46
4 

Affidamento diretto di servizi e 
forniture di importo inferiore a 
40.000,00 euro  

Ufficio Stampa e Web  
 
Ufficio Stampa 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3445&i
d_rec=101  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 
28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti.  

 
 30 giorni  

 

Marco 
Mastroianni 
Direzione 
Generale  

TAR 30 gg 
 
Art. 204 Decreto 
Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

46
5 

Affidamento di servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000,00 
euro  

URP - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico  
 
Centralino 
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3449&i
d_rec=343  

lo stesso  

Decreto Legislativo 
18/04/2016, n. 50 
(art. 36) e relative 
linee guida ANAC; 
art. 1, co. 502 Legge 

 
 35 giorni  

 

Cristina Pratizzoli 
Segreteria 
Generale  

TAR 30 gg a 
pena di 
decadenza. 
 
Art. 204 Decreto 

http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3444&id_rec=100
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3444&id_rec=100
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3445&id_rec=101
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3445&id_rec=101
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=405
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3449&id_rec=343
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3449&id_rec=343
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407
http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=407


 
 (1) se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso. 
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n. Denominazione 
procedimento 

Struttura organizzativa responsabile 
dell'istruttoria  

 
Recapiti 

Ufficio 
competente 

del 
provvedime

nto finale 

Normativa SCIA / 
silenzi

o 
assen
so / 

rifiuto 
(1) 

Termine di 
conclusione 

(giorni) 
 

motivazione 
termini 

superiori a 90 
giorni 

Termini 
intermedi che 
sospendono / 
interrompono 

il 
procedimento 

Sostituto Strumenti 
tutela (2) 

28/12/2015, n. 208 
(Legge di Stabilita 
2016); art. 1, co 1. 
Decreto Legge n. 
95/2012, convertito 
con modificazioni 
con Legge n. 
135/2012; 
Regolamento 
comunale per la 
disciplina dei 
contratti. Alle 
procedure i cui 
bandi/avvisi o, in 
assenza, i cui inviti a 
presentare offerta 
siano stati pubblicati 
entro il 19/04/2016, 
si applica il Decreto 
legislativo 
12/04/2006 n. 163 
s.m.i.  

Legislativo n. 50 
del 18/04/2016; 
articoli 119 co. 1 
lett a) e 120 del 
Decreto 
Legislativo n.104 
del 2.07.2010 e 
smi  

 

 


