
AREA N. 2

Polizia Municipale – Servizi Demografici- Protezione Civile-  Servizio Associato con Sambuca P.se - 
Commercio e Attività  Produttive – Agricoltura- Cultura- Turismo

 Responsabile: Gianni Scanu
Telefono 0572/698529 e-mail: vigili  @comune.marliana.pt.it  

Titolare del potere sostitutivo: dr.ssa Francesca Merlini, segretario comunale
e-mail: segretario@comune.marliana.pt.it recapito telefonico: 0572 698538  

SETTORE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO NORMATIVA DI

RIFERIMENTO

FINALE

(in giorni)

DECORRENZA

DEL TERMINE

L. 24.12.1954 n. 1228 -
D.P.R. 30 maggio

1989, n. 223 - D.L. n. Dalla data di
Immigrazione da altro Comune o 5/2012 convertito in L. presentazione

Anagrafe dall'estero n. 35/2012 2 della domanda
L. 24.12.1954 n. 1228 -

D.P.R. 30 maggio
1989, n. 223 - D.L. n. Dalla data di

Emigrazione in altro Comune o 5/2012 convertito in L. presentazione
Anagrafe all'estero n. 35/2012 5 della domanda

mailto:vigili@comune.marliana.pt.it
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Anagrafe
Trasferimenti di abitazione all'interno 
del Comune

L. 24.12.1954 n.
1228 - D.P.R. 30
maggio 1989, n. 223-
D.L. n. 5/2012
convertito in L. n. 
35/2012

2
Dalla data di 
presentazione
della domanda

Nei 45 giorni successivi alla dichiarazione
resa o inviata, l'Ufficiale di Anagrafe 
provvederà ad effettuare l'accertamento 
dei requisiti previsti per l'iscrizione 
anagrafica. Qualora, decorso il termine 
suddetto, non vengano comunicati 
all'interessato gli eventuali requisiti 
mancanti o gli esiti negativi degli 
accertamenti svolti, quanto dichiarato si 
considera conforme alla situazione di 
fatto (Art. 20 L. 241/90, silenzio-
assenso).

Anagrafe Iscrizioni e cancellazioni AIRE

L. 24/12/1954 n.
1228 - D.P.R. 30
maggio 1989, n. 223-
L. 27.10.1988 n. 470
D.P.R. 06.09.1989 n. 
323

20

Dalla data di 
presentazione 
della domanda

Se necessita la conferma consolare (90 
giorni) i termini diventano di 110 giorni

Anagrafe

Iscrizione anagrafica d'ufficio con
provenienza da altro Comune o 
dall'estero

L. 24.12.1954 n.
1228 - D.P.R. 30
maggio 1989 n. 223 10

Dalla conclusione
degli
accertamenti Procedimento d'ufficio

Anagrafe
Cambio indirizzo d'ufficio interno al 
Comune

L. 24.12.1954 n.
1228 - D.P.R. 30
maggio 1989 n. 223 10

Dalla conclusione
degli 
accertamenti Procedimento d'ufficio

Anagrafe
Cancellazione anagrafica (d'ufficio) a 
seguito di irreperibilità accertata

L. 24.12.1954 n.
1228 - D.P.R. 30
maggio 1989 n. 223

365

Dal primo 
accertamento
attestante 
l'assenza dal 
territorio 
comunale

Procedimento d'ufficio



Anagrafe Rilascio certificazione anagrafica l. 24.12.1954 n. 1228 Tempo reale

Anagrafe
Rilascio certificazione anagrafica 
storica

L. 24.12.1954 n.
1228 - D.P.R. 30
maggio 1989 n. 223 5

Dalla data di 
presentazione 
della domanda

Anagrafe
Autenticazione di sottoscrizioni,
copie e dichiarazioni sostitutive T.U. n. 445/2000 Tempo reale

Anagrafe
Richiesta carta di identità elettronica TULPS N. 773/1931 - L.

N. 1185/1967 D.L. 
112/2008 
CONVERTITO IN L. 
133/2008 - D.L. 78/2015

Tempo reale

Anagrafe
Passaggi di proprietà beni mobili
registrati

D.L. 07.04.2006 n.
223 art. 7 Tempo reale

Anagrafe

Iscrizioni,cancellazioni e variazioni 
anagrafiche a seguito di nascita, 
morte,matrimonio

L. 24.12.1954 n.
1228 3

Dalla data della 
comunicazione
dei soggetti 
tenuti a farla

Stato civile Formazione atti di nascita
D.P.R. 03.11.2000 n. 
396 1

Dalla data di
ricevimento
della denuncia 
di nascita Procedimento d'ufficio

Stato civile Formazione atti di morte
D.P.R. 03.11.2000 n. 
396 3

Dalla data di
ricevimento della
verificazione di 
decesso

Procedimento d'ufficio

Stato civile
Trascrizione atti di stato civile in 
generale

D.P.R. 03.11.2000 n. 
396 20

Dalla data di
presentazione 
della domanda

Procedimento d'ufficio,
tranne il caso di richiesta
trascrizione da parte di cittadini 
stranieri

Stato civile Pubblicazioni di matrimonio
D.P.R. 03.11.2000 n. 
396 3

Dalla data di

presentazione 
della domanda



Stato civile Celebrazione matrimoni civili
D.P.R. 03.11.2000 n. 
396 180

Dalla data di

presentazione 
della domanda

Stato civile

Trascrizione matrimoni

concordatari o celebrati davanti a 
ministri dei culti ammessi

D.P.R. 03.11.2000 n. 
396 1

Dalla data di

presentazione 
della domanda

Stato civile

Acquisto cittadinanza, istruttoria
pratica, decreto di conferimento, 
prestazione del giuramento L. 05.02.1992 n. 91 180

Dalla data di
presentazione 
della domanda

Stato civile
Accertamenti ed attestazioni in 
materia di cittadinanza L. 05.02.1992 n. 91 10

Dalla data di
presentazione 
della domanda

Stato civile Denuncia tardiva di nascita
D.P.R. 03.11.2000 n. 
396 3

Inoltro rapporto alla
Procura  della  Repubblica
presso il Tribunale affinchè
l'atto  possa  acquisire
efficacia

Stato civile Omessa denuncia di nascita
D.P.R. 03.11.2000 n.
396 3

Dal verificarsi
dell'evento

Stato civile Riconoscimenti e legittimazioni
D.P.R. 03.11.2000 n.
396 3

Dal verificarsi
dell'evento

Stato civile
Adozioni: trascrizione del decreto del
tribunale dei minori

L. 04.05.1989 n. 184
es.m. 5

Dalla data di

acquisizione dei 
documenti

Stato civile
Trascrizione sentenze di rettifica atti D.P.R. 03.11.2000 n. 

396 20

Dalla data di
acquisizione dei 
documenti

Stato civile
Trascrizione atti di stato civile formati 
all'estero

D.P.R. 03.11.2000 n. 
396 20

Dalla data di

acquisizione dei 
documenti

Stato civile
Rilascio permessi di seppellimento

D.P.R. 10.09.1990 n.
285 Tempo reale

Stato civile Rilascio autorizzazioni trasporto
salme

D.P.R. 10.09.1990 n.
285 Tempo reale

Stato civile Unioni Civili L. 76/2016 - DPCM 
144/2016



Stato civile Annotazioni sugli atti di stato civile
D.P.R. 03.11.2000 n. 
396 5

Dalla data di

acquisizione dei 
documenti

Stato civile
Rilascio certificazione di stato
civile

D.P.R. 03.11.2000 n.
396 Tempo reale

Elettorale

Iscrizione d'ufficio nelle liste
elettorali in conseguenza 
dell'iscrizione anagrafica, 
dell'acquisto della cittadinanza 
italiana e del compimento della 
maggiore età

D.P.R. 20.03.1967 n. 
223

In occasione
delle revisioni
semestrali/din

amiche
annuali Procedimento d'ufficio

Elettorale
Rilascio certificazione di iscrizione 
nelle liste elettorali

D.P.R. 20.03.1967 n. 
223 1

Dalla data di
presentazione 
della domanda

Elettorale Autenticazione sottoscrizioni

Normativa di
riferimento per ogni 
consultazione Tempo reale

Elettorale Rilascio copia liste elettoralli

51 del D.P.R.
30.03.1967 n. 223
così come modificato 
dall'art. 177 del D. Lgs. 
30.06.2003 n.
196, art. 9 del D.P.R.
n. 184/2006 - Legge 
241/1990 e smi

30

Dalla data di
presentazione 
della domanda

Elettorale Rilascio duplicato tessere elettorali
Legge 120/99 -
D.P.R. 299/2000

Rilascio
immediato

Elettorale Iscrizione albo presidenti di seggio Legge 53/1990

Entro il mese
di gennaio
dell'anno

successivo
all'istanza
quello della
richiesta di
iscrizione

Dalla data di 
presentazione 
della domanda



Polizia 
Amministrativa
/ TULPS

Accensione fuochi d'artificio, 
svolgimento spettacoli pirotecnici

Art. 57 TULPS 30

Dalla data di 
ricevimento 
dell'istanza

Termine  procedimento  non
fissato  in  leggi  e/o
regolamenti speciali

Polizia 
Amministrativa
/ TULPS

Installazione di giochi leciti e 
apparecchi e congegni automatici, 
semiautomatici ed elettronici da 
gioco

rt . 86 e 110 TULPS

Attività
soggetta a

SCIA - avvio
immediato
attività il

Comuna ha 60
gg. di tempo

per effettuare i
controlli

Dalla data di 
ricevimento della
SCIA

Avvio attività immediato

Polizia 
Amministrativa

Occupazione suolo

pubblico per spettacoli artisti di 
strada

Dalla ricezione
della 
comunicazione

Semplice 
comunicazione al 
Comune

Polizia 
Amministraiva

Occupazione suolo pubblico con 
attrazioni dello spettacolo viaggiante

Dalla ricezione
della 
comunicazione

Polizia 
Locale/Viabilità

Autorizzazione in deroga per la 
circolazione e la sosta dei veicoli al 
servizio di persone con ridotte 
capacità di deambulazione

D. Lgs. 285/92 art. 188
- DPR
495/1992 art.
381 30

Dalla data di
ricezione 
dell'istanza

Termine procedimento non 
fissato in leggi e/o regolamenti
speciali

Polizia 
Amministrativa Noleggio con conducente

Autorizzazioni

rilasciato a seguito di 
bando comunale

Termine
fissato nel

bando
comunale

Polizia 
Amministrativa

Licenza per l'esercizio dell'attività 
con attrazioni dello spettacolo

Art. 69 TULPS
- Art. 19 DPR 
6196/1977 30

Dalla ricezione
dell'istanza

Termine procedimento non 
fissato in leggi e/o regolamenti
speciali

Polizia 
Locale/Via 
bilità

Rilascio autorizzazioni per

competizione sportive su strade 
appartenenti al Comune

D., Lgs.
285/1992 art. 9 
comma 2 30

Dalla data di 
ricezione 
dell'istanza

Termine procedimento non 
fissato in leggi e/o regolamenti
speciali



Polizia 
Locale/Viabilità

Rilascio nulla osta per

competizioni sportive su strade 
appartenenti a più comuni

D. Lgs. 285/1992 art. 
9 comma 1

10

Dalla data di
ricezione 
dell'istanza

Termine procedimento non 
fissato in leggi e/o regolamenti
speciali

Ufficio Cultura Contributi per manifestazioni culturali
- domanda
Atti e documenti da allegare alla 
domanda:
- ultimo bilancio approvato
- dichiarazione ritenuta 4% (art. 28 

d.p.r. 600/73)
- comunicazione conto dedicato (art. 

3 comma 7 l. 136/10)
- documento di identità 

rappresentante legale

     

  30

Dalla data di
ricezione 
dell'istanza

Termine procedimento fissato 
da regolamento comunale 

Polizia 
Amm.va 

Manifestazioni di pubblico 
spettacolo organizzate da ONLUS

TULPS n°773/1931 e
Reg. Esec. ed altre 
norme di settore

1 Efficacia 
immediata

Entro 60 giorni dal 
ricevimento della SCIA 
l'Amministrazione adotta gli
eventuali provvedimenti di cui 
al 3°c. dell''art. 19 della L. 
241/1990.

Polizia 
Amm.va 

Autorizzazione somministrazione 
e/o preparazione e/o vendita 
Temporanea alimenti e bevande 
ONLUS

L.R. 23.11.2018, n. 62 
– R.E. CE 852/04
D.P.G.R. 9.04.2020,
n. 23R

1 Efficacia 
immediata

Entro 60 giorni dal 
ricevimento della SCIA 
l'Amministrazione adotta gli
eventuali provvedimenti di cui 
al
3°c. dell''art. 19 della L. 
241/1990.

Polizia 
Amm.va 

Comunicazione di Tombole, lotterie 
e simili

DPR n° 430/2001 1 Efficacia 
immediata

Entro 60 giorni dal 
ricevimento della SCIA 
l'Amministrazione adotta gli
eventuali provvedimenti di cui 
al 3°c. dell''art. 19 della L. 
241/1990.

Ufficio 
Commercio

SCIA Commercio su area pubblica 
in forma itinerante

L.R. 23.11.2018, n.
62 – D.P.G.R.
9.04.2020, n. 23R –
Piano del Commercio 
Comunale

1 Efficacia 
immediata

Entro 60 giorni dal 
ricevimento della SCIA 
l'Amministrazione adotta gli
eventuali provvedimenti di cui 
al 3°c. dell''art. 19 della L. 
241/1990.

Polizia 
Amm.va 

Richiesta autorizzazione
manifestazione con C.C.V.L.P.S.

TULPS n° 773/1931 e
Reg. Esec. ed altre 
norme di settore – 
Regolamento funzione 
Commissione Delibera 
CC n. 5 del 24.01.2019

1 45 giorni
dalla 
presentazione di 
documentazio ne 
completa
e nulla osta



Ufficio 
Commercio

Rilascio concessioni posteggio su 
area pubblica
SOLO AL MOMENTO IN CUI 
VENGONO ISTITUITI I POSTEGGI

L.R. 23.11.2018, n.
62 – D.P.G.R.
9.04.2020, n. 23R –
Piano del Commercio 
Comunale

1 30  giorni dalla 
presentazione di 
doc. completa

Polizia 
Locale/
Viabilità

Rilascio nulla -osta per svolgimento 
su strade comunali di processioni 
religiose, cortei e simili 

D. Lgs. 285/1992 art. 9
comma 1

5 Dalla data di 
ricezione 
dell'istanza

Termine
procedimento non fissato in 
leggi e/o regolamenti speciali

Polizia 
Locale/
Viabilità

Nulla osta a transiti eccezionali D. Lgs. 285/1992 art. 
10

10 Dalla data di 
ricezione 
dell'istanza

Termine
procedimento non fissato in 
leggi e/o regolamenti speciali

Polizia Locale Provvedimento di concessione 
rateizzazione sanzione 
amministrativa pecuniaria per 
violazione CdS

D. lgs. 285/1992 art. 
202 bis

90 Dal ricevimento 
dell'istanza

Polizia Locale Accertamenti iscrizioni, cancellazioni
e variazioni anagrafiche

L. 24/12/54 n. 1228 – 
DPR 30/05/1989 n.
223 - DL n. 5/2012
convertito in L. 35/12

45 Dalla data di 
richiesta 
dell'accertameno

Polizia Locale Riscontro ad esposti e
segnalazioni di carattere 
amministrativo non aventi rilevanza 
penale

30 Dalla data di
ricezione 
dell'esposto/
segnalazione

Termine
procedimento non fissato in 
leggi e/o regolamenti speciali

Polizia Locale Espressione di pareri tecnici richiesti
nell'ambito di procedimenti gestiti da
altri uffici comunali

5 Termine del
procedimento non fissato in 
leggi e/o regolamenti speciali 
derivante dalla prassi d'ufficio

Polizia Locale Accertamenti e riscontro su richieste
di altri Enti

30 Il termine

decorre dalla 
ricezione 
all'Ufficio 
Protocollo della 
richiesta di 
accertamenti

termine del procedimento non
fissato in leggi e/o 
regolamenti speciali

Messo 
Com.le

Attività di notificazione atti 15 Il termine
decorre dalla 
ricezione 
all'Ufficio 
Protocollo della 
richiesta di 
notificazione



Caccia Tesserino Venatorio Rilascio/Ritiro L.R. n. 3/93 Per coloro 
che hanno 
effettuato il 
pagamento 
dell'iscrizione
all'A.T.C. 
sugli appositi 
bollettini 
prestampati 
dalla Regione
nei termini 
previsti dalla 
normativa 
regionale,  il 
rilascio è 
immediato; 

Polizia 
Stradale

Sinistri Stradali Accesso Atti DLGS n. 285/1992 
L.241/90 

da 30 a 120  

Polizia Locale
Autorizzazione alla raccolta funghi 

L.R. 22 marzo 1999 n. 
16 e successive 
modifiche ed 
integrazioni. 

Polizia Locale
Autorizzazione alla pesca 
dilettantistica e professionale 

DPGR n.6/r del 7 febbraio
2018 di attuazione 
della Legge regionale 
n.7/05 (gestione delle 
risorse ittiche e 
regolamentazione della
pesca nelle acque 
interne) 

Polizia Locale Assegnazione o restituzione oggetti 
rinvenuti abbandonati  

Codice Civile entro un anno
dall’ultimo 
giorno della 
pubblicazione
all’albo delle 
informazioni 
relative al 
ritrovamento

Pubblica 
Sicurezza

Controllo sulla presentazione delle 
comunicazioni di cessione di 
immobile e di quelle di ospitalità a 
favore di cittadini stranieri

Articolo 7, D. Lgs. 25 
luglio 1998, n. 286, 
legge 24 novembre 
1981, n. 689

Polizia 
Stradale

Attività di polizia stradale Termini stabiliti di norme 
specifiche 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15155138/legge_2005_7_v16.pdf/8db0d320-169f-465a-9512-8ec9862a1fa4
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15155138/legge_2005_7_v16.pdf/8db0d320-169f-465a-9512-8ec9862a1fa4
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15155138/reg.+pesca+DPGR_2018_6R.pdf/29310ee3-1d6c-4e62-839c-26799ddcc452
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15155138/reg.+pesca+DPGR_2018_6R.pdf/29310ee3-1d6c-4e62-839c-26799ddcc452
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