
Elenco procedimenti Polizia locale 

Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Settore Polizia locale – Agente Carlo Milesi 
Responsabile del Provvedimento: Carlo Milesi 
Per informazioni sullo stato dei procedimenti riguardanti l’interessato, rivolgersi all’Unità organizzativa responsabile del procedimento, accessibile 

nelle forme sotto riportate: 

 
INDIRIZZO VIA BARGHETTO 25 
TELEFONO 034584047 
E-MAIL info@comune.roncobello.bg.it 
PEC comune.roncobello@legalmail.it 

lunedì - 9.00 / 12.00 

martedì - 9.00 / 12.00 e 15.00 / 17.00

ORARI APERTURA AL 

PUBBLICO 

mercoledì - 9.00 / 12.00 

giovedì - 9.00 / 12.00 e 15.00 / 17.00 

venerdì - 9.00 / 12.00 e 15.00 / 17.00 

sabato - 9.00 / 12.00
 

Nota: non è al momento prevedibile la tempistica di attivazione dei servizi on.line gestiti dall’Unità organizzativa 

 
N. OGGETTO DEL 

PROCEDIMENTO 
NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

TERMINE 
FINALE 
( in giorni) 

DECORRENZA 
DEL 
TERMINE 

TUTELA AMM.VA 
E GIURISDIZIONALE 

MODULISTICA 
PROCEDIMENTI 
AD ISTANZA DI 
PARTE E 
DOCUMENTI DA 
ALLEGARE E 
SPESE 
PREVISTE 

NOTE 
con indicazione 
delle 
informazioni 
previste dall’art. 
35 – c. 1 lett. g – 
D.Lgs. 33/2013 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

RESPONSABILE 
DEL 
PROVVEDIMENTO 
ove diverso dal Resp. 
dell’istruttoria 

1 Ordinanze disciplina D.Lgs. 5 giorni per Dalla data di Ricorso entro 60 gg.  Data l'esiguità Area Polizia locale  
 circolazione stradale 285/1992, artt. 6 ordinanze protocollo al Ministro delle dei termini non  

 temperanee (per lavori e 7 temporanee fino dell'istanza Infrastrutture e dei si procede alla  

 stradali o occupazioni  a sette giorni.  Trasporti o ricorso comunicazione  

 suolo pubblico o altro)  15 giorni per  giurisdizionale al TAR di avvio del  

   ordinanze  della Regione procedimento,  

   temporanee  Lombardia o ricorso fermi restando i  

   oltre i sette  straordinario al termini previsti  

   giorni  Presidente della   

     Repubblica entro 120   

     giorni   
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2 Ordinanze contingibili e 
urgenti 

T.U.E.L. D.Lgs. 
267/00, art. 54 

immediato  Ricorso 
giurisdizionale entro 
60 gg. al TAR della 
Regione Lombardia o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni 

  Area Polizia locale Sindaco 

3 Ordinanze trattamento 
sanitario obbligatorio 

L. 23.12.1978, 
N. 833 

immediato     Area Polizia locale Sindaco 

4 Autorizzazioni trasporti 
eccezionali 

D.Lgs. 
285/1992, art. 
10 

10 Dalla data di 
protocollo 
dell'istanza 

Ricorso 
giurisdizionale entro 
60 gg. al TAR della 
Regione Lombardia o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni 

 Data l'esiguità 
dei termini non 
si procede alla 
comunicazione 
di avvio del 
procedimento, 
fermi restando i 
termini previsti 

Area Polizia locale  

5 Autorizzazione cartello 
nuovo passo carrabile 

D.Lgs. 285/92, 
art. 22 

60 Dalla data di 
protocollo 
dell'istanza 

Ricorso 
giurisdizionale entro 
60 gg. al TAR della 
Regione Lombardia o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni 

 Salvo 
sospensione dei 
termini da parte 
di uffici terzi 

Area Polizia locale  

6 Rilascio copie rapporto 
sinistro stradale 

D.Lgs. 285/92, 
art. 11 c.4 

15 Dalla data di 
protocollo 
dell'istanza 

Ricorso 
giurisdizionale entro 
60 gg. al TAR della 
Regione Lombardia o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni 

 Data l'esiguità 
dei termini non 
si procede alla 
comunicazione 
di avvio del 
procedimento, 
fermi restando i 
termini previsti. 
Termini sospesi 
in caso di 
complessità di 
definizione del 
sinistro e/o 
comunque nel 
rispetto delle 
disposizioni 
della Procura di 
Bergamo in 
materia. 

Area Polizia locale  

7 Rimborsi sanzioni non 
dovute 

 30 Dalla data di 
protocollo 
dell'istanza 

Ricorso 
giurisdizionale entro 
60 gg. al TAR della 
Regione Lombardia o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni 

  Area Polizia locale  

8 Risposte alle note e/o 
istanze in materia di 

 60 Dalla data di 
protocollo 

  Termini sospesi 
in caso di 

Area Polizia locale  



 

 viabilità   dell'istanza   consultazione / 
richiesta pareri 
altri soggetti. 

  

9 Rilascio autorizzazioni 
circolazione-sosta 
veicoli al servizio di 
persone invalide 

D.Lgs. 285/92 
art. 188 c. 2 

30 Dalla data di 
protocollo 
dell'istanza 

Ricorso 
giurisdizionale entro 
60 gg. al TAR della 
Regione Lombardia o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni 

 Data l'esiguità 
dei termini non 
si procede alla 
comunicazione 
di avvio del 
procedimento, 
fermi restando i 
termini previsti 

Area Polizia locale  

10 Rilascio autorizzazioni 
per competizioni 
sportive comunali 

D.Lgs. 
285/1992, art. 9 

60 Dalla data di 
protocollo 
dell'istanza 

Ricorso 
giurisdizionale entro 
60 gg. al TAR della 
Regione Lombardia o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni 

 Data l'esiguità 
dei termini non 
si procede alla 
comunicazione 
di avvio del 
procedimento, 
fermi restando i 
termini previsti 

Area Polizia locale  

11 Rilascio nulla osta 
manifestazioni sportive 
sovracomunali 

D.Lgs. 
285/1992, art. 9 

60 Dalla data di 
protocollo 
dell'istanza 

Ricorso 
giurisdizionale entro 
60 gg. al TAR della 
Regione Lombardia o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni 

 Data l'esiguità 
dei termini non 
si procede alla 
comunicazione 
di avvio del 
procedimento, 
fermi restando i 
termini previsti 

Area Polizia locale  

12 Emissione ordinanze 
ingiunzioni e/o 
ordinanza di 
archiviazione 

L. 689/81 5 anni Dalla data di 
scadenza 
pagamento o del 
ricorso 

Ricorso 
giurisdizionale entro 
60 gg. al TAR della 
Regione Lombardia o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni 

 Ex art. 28 della 
Legge 689/1981 
– principio di 
specialità 
rispetto all L. 
241/90 

Area Polizia locale  

13 Licenze PS per fuochi 
pirotecnici 

T.U.L.P.S. - 
R.D. 773/31 

30 Dalla data di 
protocollo 
dell'istanza 

Ricorso 
giurisdizionale entro 
60 gg. al TAR della 
Regione Lombardia o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni 

 Data l'esiguità 
dei termini non 
si procede alla 
comunicazione 
di avvio del 
procedimento, 
fermi restando i 
termini previsti 

Area Polizia locale  

14 Licenze PS per 
spettacoli viaggianti 

T.U.L.P.S. - 
R.D. 773/31 

30 Dalla data di 
protocollo 
dell'istanza 

Ricorso 
giurisdizionale entro 
60 gg. al TAR della 
Regione Lombardia o 
ricorso straordinario 
al Presidente della 
Repubblica entro 120 
giorni 

 Data l'esiguità 
dei termini non 
si procede alla 
comunicazione 
di avvio del 
procedimento, 
fermi restando i 
termini previsti 

Area Polizia locale  

15 Registrazione cessioni 
fabbricato 

L. 191/78 tempo reale     Area Polizia locale  

16 Registrazione 
dichiarazioni ospitalità 

D.Lgs. 286/98 tempo reale     Area Polizia locale  



 

 stranieri         

17 Pareri 
apertura/modifica passi 
carrali 

D.Lgs. 285/92, 
art. 22 

60 Dalla data di 
richiesta 
parere da parte 
dell'ufficio 
competente 
al rilascio del 
provvedimento 
finale 

   Area Polizia locale  

18 Pareri cartelli pubblicità 
stradale 

D.Lgs. 285/92, 
art. 23 

60 Dalla data di 
richiesta 
parere da parte 
dell'ufficio 
competente 
al rilascio del 
provvedimento 
finale 

   Area Polizia locale  

19 Pareri posa segnaletica 
stradale 

D.Lgs. 
285/1992, artt. 
39, 40 e 41 

60 Dalla data di 
richiesta 
parere da parte 
dell'ufficio 
competente 
al rilascio del 
provvedimento 
finale 

  Nelle 24 ore se 
trattasi di 
intervento e / o 
ripristino con 
carattere di 
urgenza. 

Area Polizia locale  

20 Pareri occupazioni 
suolo pubblico 

art. 5 
Regolamento 
comunale 
COSAP 

5 Dalla data di 
richiesta 
parere da parte 
dell'ufficio 
competente 
al rilascio del 
provvedimento 
finale 

   Area Polizia locale  

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo: Segretario Comunale 

Recapito telefonico: 034584047 

e- mail: info@comune.roncobello.bg.it 
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