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Comune di Poggibonsi
Censimento dei procedimenti amministrativi relativi al Settore “POLIZIA MUNICIPALE”
Amministrazione trasparente (D. Lgs 33/2013, art. 35 e Delibera ANAC 1310/2016)
Descrizione
procedimento

Ordinanza di disciplina
della circolazione
stradale a carattere
temporaneo ( cantieri,
manifestazioni, eventi,
traslochi ecc)

Note

Evento che
Struttura
Normativa di determina l'inizio
organizzativa
riferimento del
competente
procedimento

Provvedimento endo
procedimentale
connesso al processo
di rilascio di
concessioni di suolo D.lgs 285/1992
pubblico,
DPR istanza di parte
autorizzazioni per lo 495/92
svolgimento di
manifestazioni ed
eventi con o senza
patrocinio dell'Ente

Ordinanza di disciplina
della circolazione
stradale a carattere
permanente

D.lgs 285/1992
rilevazione d’ufficio
DPR
dell'esigenza
495/92

Pareri in materia di
viabilità e traffico

D.lgs 285/1992
DPR istanza di parte
495/92

Autorizzazione per
occupazione di suolo
pubblico inferiore a 3
giorni per iniziative
senza scopo di lucro

D.lgs 285/1992
DPR
495/92
istanza di parte
Regolamento
COSAP (art. 19)

Tale agevolazione
può essere concessa
al detentore del
"contrassegno di
parcheggio” per
soggetti con capacità
di deambulazione
sensibilmente ridotta
in riferimento alle
zone ad alta densità di
traffico, se
Ordinanza per
l'interessato non ha
assegnazione spazi di
disponibilità di uno
D.lgs 285/1992
sosta a soggetti in
spazio di sosta privato DPR 495/92.
particolari condizioni di
accessibile, nonché
disabilità
fruibile. Questi deve,
di norma, essere
abilitato alla guida e
deve disporre di un
autoveicolo. Gli stalli
di sosta assegnati si
intendono revocati
qualora la persona
interessata sia
deceduta o abbia
cambiato residenza.

Autorizzazione
all'installazione di
segnaletica stradale

istanza di parte

D.lgs 285/1992
DPR istanza di parte
495/92

Settore Polizia
Municipale

Ufficio titolare
Provvedimento
del procedimento conclusivo

Servizio Comando –
Ufficio Segnaletica
Stradale

Settore Polizia
Municipale

Servizio Comando –
Ufficio Segnaletica
Stradale

Settore Polizia
Municipale

Servizio Comando –
Ufficio Segnaletica
Stradale

Settore Polizia
Municipale

Servizio Comando –
Ufficio Segnaletica
Stradale

Settore Polizia
Municipale

Settore Polizia
Municipale

Servizio Comando –
Ufficio Segnaletica
Stradale

Servizio Comando –
Ufficio Segnaletica
Stradale

Ordinanza

Responsabile del
provvedimento
conclusivo

Isp. Profeta Edo –
Responsabile Ufficio
Segnaletica Stradale

Modalità per
avere
informazioni

Telefonicamente o per
mail al responsabile del
procedimento Isp. Edo
Profeta
Telefono 0577/986523MAIL:pm.segnaletica@c
omune.poggbonsi.si.it

Ordinanza

Telefonicamente o per
mail al responsabile del
procedimento Isp. Edo
Dirigente Settore Dott.ssa
Profeta
Valentina Pappalardo
Telefono 0577/986523MAIL:pm.segnaletica@c
omune.poggbonsi.si.it

Parere

Isp. Profeta Edo –
Responsabile Ufficio
Comando

Telefonicamente o per
mail al responsabile del
procedimento Isp. Edo
Profeta
Telefono 0577/986523MAIL:pm.segnaletica@c
omune.poggbonsi.si.it

Autorizzazione

Isp. Profeta Edo –
Responsabile Ufficio
Comando

Telefonicamente o per
mail al responsabile del
procedimento Isp. Edo
Profeta
Telefono 0577/986523MAIL:pm.segnaletica@c
omune.poggbonsi.si.it

Ordinanza

Autorizzazione

Isp. Profeta Edo –
Responsabile Ufficio
Segnaletica Stradale

Telefonicamente o per
mail al responsabile del
procedimento Isp. Edo
Profeta
Telefono 0577/986523MAIL:pm.segnaletica@c
omune.poggbonsi.si.it

Isp. Profeta Edo –
Responsabile Ufficio
Segnaletica Stradale

Telefonicamente o per
mail al responsabile del
procedimento Isp. Edo
Profeta
Telefono 0577/986523MAIL:pm.segnaletica@c
omune.poggbonsi.si.it

Termine di
conclusione
(giorni)

Motivazione Operatività del
se i termini
silenzio
sono
assenso, del
superiori a 90 silenzio rifiuto o
giorni
della Dia/Scia

30

30

60

60

60

60

N

N

Tutela
amministrati
va/giurisdizi
onale

Link di
accesso al
servizio on
line

Modalità per
effettuare
Potere
eventuali
sostitutivo
pagamenti

Procedimenti
Atti e documenti
ad istanza di
da allegare
parte:
all'istanza
modulistica

Indennizzo
per ritardo Accesso agli Responsabil
ex art. 28 DL atti (S/N)
e accesso
69/2013

Ricorso al MIT
ex art. 74 del
DPR 445/92 per
apposizione
segnaletica entro
60 gg - Ricorso
al TAR Toscana
ex artt 40 e ss
del D.Lgs
104/2010 entro
60GG o in
alternativa entro
120 gg ricorso
straordinario al
Presidente della
Repubblica ai
sensi degli artt. 8
ess del DPR
1199/1971 –
Ricorso al
Collegio della
Tutela Civica
entro 20 gg ai
sensi della DCC
n. 70/2001

Dirigente del
Settore Polizia
Dirigente Settore
Municipale - Tel.
planimetria dell'area,
Dott.ssa
0577/986530 modulistica reperibile
copia
alla eventuali
pagina https://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/modulistica-e-atti/modulistica/
titoli
S
Valentina
534 PEC:
abilitiativi
Pappalardo
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

Ricorso al MIT
ex art. 74 del
DPR 445/92 Ricorso al TAR
Toscana ex artt
40 e ss del D.Lgs
104/2010 entro
60GG o in
alternativa entro
120 gg ricorso
straordinario al
Presidente della
Repubblica ai
sensi degli artt. 8
ess del DPR
1199/1971 –
Ricorso al
Collegio della
Tutela Civica
entro 20 gg ai
sensi della DCC
n. 70/2001

Dirigente Settore
Dott.ssa
Valentina
Pappalardo

Non è disponibile Eventuale
una specifica
documentazione
Dirigente Settore
modulistica - La
necessaria all'esame
Dott.ssa
richiesta di parere dell'istanza
Valentina
può essere
(planimetrie,
Pappalardo
presentata in carta descrizione dello stato
libera
dei luoghi ecc

N

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

N

TAR entro 60 gg,
ricorso
straordinario al
Capo dello Stato
entro 120 gg

Dirigente del
Eventuale
Settore Polizia
documentazione
Dirigente Settore
Municipale - Tel.
necessaria all'esame
Dott.ssa
0577/986530 modulistica reperibile
dell'istanza
alla pagina https://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/modulistica-e-atti/modulistica/
S
Valentina
534 PEC:
(planimetrie,
Pappalardo
comune.poggibo
descrizione dello stato
nsi@postacert.to
dei luoghi ecc
scana.it

N

Ricorso al MIT
ex art. 74 del
DPR 445/92 per
apposizione
segnaletica entro
60 gg - Ricorso
al TAR Toscana
ex artt 40 e ss
del D.Lgs
104/2010 entro
60GG o in
alternativa entro
120 gg ricorso
straordinario al
Presidente della
Repubblica ai
sensi degli artt. 8
ess del DPR
1199/1971 –
Ricorso al
Collegio della
Tutela Civica
entro 20 gg ai
sensi della DCC
n. 70/2001

Dirigente Settore
Dott.ssa
Valentina
Pappalardo

Non è disponibile
una specifica
modulistica - La
richiesta può
essere presentata
in carta libera

Eventuale
documentazione
necessaria all'esame
dell'istanza
(planimetrie,
descrizione dello stato
dei luoghi ecc

N

Ricorso al MIT
ex art. 74 del
DPR 445/92
entro 60 gg

Dirigente Settore
Dott.ssa
Valentina
Pappalardo

Non è disponibile
una specifica
modulistica - La
richiesta può
essere presentata
in carta libera

Eventuale
documentazione
necessaria all'esame
dell'istanza
(planimetrie,
descrizione dello stato
dei luoghi ecc
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La richiesta e la
relativa
autorizzazione
soggiacono agli
oneri di bollo (n.
2 marche da €.
16,00)

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it
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Descrizione
procedimento

Note

Evento che
Struttura
Normativa di determina l'inizio
organizzativa
riferimento del
competente
procedimento

L’autorizzazione è
rilasciata dal comune
per gare atletiche e
ciclistiche, con animali
o con veicoli a
trazione animale e per
quelle con veicoli a
motore che
interessano le sole
strade comunali.
Nulla
Qualora le gare
Osta/Autorizzazioni per interessino il territorio
D.lgs 285/1992 e istanza di parte o
lo svolgimento di
di più comuni,
D.P.R. 495/1992 richiesta di altri Enti
competizioni sportive province o regioni, il
su strada
comune rilascia N.O.
relativamente alle
strade di propria
competenza.almeno
quindici giorni prima
della manifestazione
per quelle di
competenza del
sindaco e almeno
trenta giorni prima per
le altre
Trasporto pubblico
Locale Urbano Autorizzazione per la
istituzione o
spostamento di aree di
fermata del servizio
programmato di linea
e pensiline (Rif. Gara a
bacino Regionale)

L'autorizzazione tiene
D.Lgs 422/1997
conto degli aspetti
LRT n. 42/1998 d'uffico
connessi alla
LRT 65/2010
sicurezza stradale

Instradamento alle
fermate di trasporto:
linee interregionali a
lunga percorrenza di
competenza statale
(nazionali e
internazionali) – Servizi
Autorizzati art. 14 L.R.
42/1998 – ex Gran
Turismo
(instradamento e
fermate in sicurezza)

D.Lgs. 285 del
21/11/2005 D.M.
316 del
01/12/2006
Circolare n. 2 del
23/03/2007
istanza di parte
Circolare n. 7 del
08/06/2007
Ministero dei
Trasporti L.R. 42
del 31/07/1998
(art.14)

Adozione ordinanze
sindacali contingibili
ed urgenti per le
funzioni di competenza
del Settore

T.U.E.L. D.lgs
267/2000 D.Lgs
31 marzo 1998, D'ufficio
n. 112 D.Lgs
1/2018

Accertamenti e
trattamenti sanitari
obbligatori

Il Settore Polizia
Municipale garantisce
funzioni di assistenza
nella esecuzione
dell’Ordinanza
sindacale. La
competenza
burocratica
amministrativa in
tema di adozione del
provvedimento è
L.23/12/1978 n.
assegnata in via
833
principale all'U.O.
D.Lgs 267/2000
Segreteria Generale.
Al fine di garantire la
continuità delle
funzioni, in caso di
assenza del personale
addetto, i relativi
compiti vengono
interamente assolti
dal Settore Polizia
Municipale.

Accertamento di
violazioni di natura
penale

Codice
procedura penale
Codice
Penale D.Lgs
285/92 D.P.R.
Denuncia/Querela o
380/01, D.Lgs.
rilevazione d'ufficio
152/06, L.
447/95, D.Lgs
152/2006 D.Lgs.
206/05, D.lgs
114/98

Modalità per
avere
informazioni

Autorizzazione/Nulla
Osta

Isp. Profeta Edo –
Responsabile Ufficio
Comando

Telefonicamente o per
mail al responsabile del
procedimento Isp. Edo
Profeta
Telefono 0577/986523MAIL:pm.segnaletica@c
omune.poggbonsi.si.it

Servizio Comando –
Ufficio Segnaletica
Stradale

Autorizzazione

Telefonicamente o per
mail al Dirigente del
Dirigente Settore Dott.ssa Settore
Valentina Pappalardo
Telefono 0577/986511MAIL:pm.comandante@
comune.poggbonsi.si.it

Nulla Osta

Telefonicamente o per
mail al Dirigente del
Dirigente Settore Dott.ssa Settore
Valentina Pappalardo
Telefono 0577/986511MAIL:pm.comandante@
comune.poggbonsi.si.it

Termine di
conclusione
(giorni)

Tutela
amministrati
va/giurisdizi
onale

Link di
accesso al
servizio on
line

N

TAR Toscana
entro 60 gg, o in
alternativa
ricorso
straordinario al
Capo dello Stato
entro 120 gg

La richiesta e la
relativa
autorizzazione
soggiacono agli
oneri di bollo (n.
2 marche da €.
16,00)

60

Settore Polizia
Municipale

Dirigente Settore
Dott.ssa Valentina
Pappalardo

Settore Polizia
Municipale

Dirigente Settore
Dott.ssa Valentina
Pappalardo

Settore Polizia
Municipale

Funzione trasversale a
diversi servizi del
Dirigente Settore Dott.ssa
Settore - Dirigente
Ordinanza del Sindaco
Telefonicamente o per mail al Dirigente
immediatodel Settore
valentina Pappalardo
Settore Dott.ssa
valentina Pappalardo

D'ufficio - Proposta di
un medico (A.S.O.) o
proposta di un medico Settore Polizia
convalidata da un
Municipale
medico dell'Az. USL
(TSO)

L’autorizzazione è
rilasciata dal comune
per trasporti o transiti
eccezionali che
interessano le sole
strade comunali.
Nulla osta/
Qualora interessino il D.lgs 285/1992 e istanza di parte o
autorizzazioni transiti e
territorio di più
D.P.R. 495/1992 richiesta di altri Enti
trasporti eccezionali
comuni, province o
regioni, il comune
rilascia N.O.
relativamente alle
strade di propria
competenza.

Acquisita la notizia di
reato la Polizia
Giudiziaria senza
ritardo, riferisce al
Pubblico Ministero per
iscritto gli elementi
essenziali del fatto
indicando gli elementi
di prova e le attività
compiute
trasmettendo la
relativa
documentazione.

Settore Polizia
Municipale

Responsabile del
provvedimento
conclusivo

Ufficio titolare
Provvedimento
del procedimento conclusivo

Motivazione Operatività del
se i termini
silenzio
sono
assenso, del
superiori a 90 silenzio rifiuto o
giorni
della Dia/Scia

30

Modalità per
effettuare
Potere
eventuali
sostitutivo
pagamenti

Non è disponibile
una specifica
modulistica - La
Dirigente Settore richiesta può
Dott.ssa
essere presentata
Valentina
in carta libera
Pappalardo
indicando il
possesso deir
equisiti di cui
all'art. 9 del CDS

30

N

TAR Toscana
entro 60 gg, o in
alternativa
ricorso
straordinario al
Capo dello Stato
entro 120 gg

TAR toscana
Tel 0577986511N
MAIL pm.comandante@comune.poggibonsi.si.it
entro 60 ggGiudice ordinario

La richiesta e il
relativo nulla osta soggiaciono Segretario
agli oneri di bollo Generale
(n. 2 marche da
€. 16,00)

Isp. Paolo Lisi Responsabile Ufficio
Viabilità e Sicurezza
Urbana

Telefonicamente o per mail al responsabile 30
del procedimento Isp. Paolo
Lisi
N

TAR TOSCANA
Dirigente Settore
entro 60 gg –
Dott.ssa
Tel 0577986531Presidente
MAIL
della
pm.sicurezza.urbana@comune.poggibonsi.si.it
Valentina
Repubblica entro
Pappalardo
120 gg

Isp. Paolo Lisi Responsabile Ufficio
Viabilità e Sicurezza
Urbana Per accertamenti
penali inerenti il rilievo di
sinistri stradali Isp.
Andrea Brocchi
Responsabile Ufficio
Infortuinistica Stradale
Per accertamenti penali
inerenti edilizia/ambiente
e commercio Isp. Marco
Gallozzoli Responsabilel
Servizio Edilizia,
Commercio e Protezione
Civile

Telefonicamente o per
mail al responsabile del
procedimento Isp. Paolo
Lisi
Tel
0577986531- MAIL
pm.sicurezza.urbana@c
omune.poggibonsi.si.it
Per infortunistica
stradale Isp. Andrea
Brocchi Tel
0577/986527 – MAIL:
pm.infortunistica@comu
ne.poggibonsi.si.it Per
edilizia, ambiente e
commercio Isp Marco
Gallozzoli Tel
0577/986528/524 –
MAIL:
pm.edilizia@comune.po
ggibonsi.si.it

Isp. Paolo Lisi Responsabile Ufficio
Viabilità e Sicurezza
Urbana

Settore Polizia
Municipale

Servizio Viabilità,
Sicurezza Urbana e
Polizia Giudiziaria Ufficio Viabiltà e
Sicurezza Urbana

Nulla
osta/autorizzazione

Settore Polizia
Municipale

Servizio Viabilità,
Sicurezza Urbana e
Polizia Giudiziaria Ufficio Viabiltà e
Sicurezza Urbana Per
accertamenti inerenti il
rilievo di sinistri stradali
l'Ufficio titolare è il
Comunicazione notizia
ServizioInfortuinistica
di reato
Stradale
Per accertamenti
inerenti
edilizia/ambiente e
commercio l'Ufficio
titolare è il Servizio
Edilizia, Commercio e
Protezione Civile

Previsti dalla legge
(codice di procedura
penale) nelle varie
fasi del
procedimento
(adozione atti di
Polizia Giudiziaria,
Art. 405 CPP
Comunicazione
notizia di reato): di
regola le indagini
preliminari non
possono protrarsi
per più di 6 mesi/1
anno

N

Regolato dalle
norme di legge
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Non è disponibile
una specifica
modulistica - La
richiesta può
essere presentata
in carta linera.

Documentazione
necessaria all'esame
dell'istanza
(planimetrie,
descrizione dello stato
dei luoghi e dei
percorsi,ecc)

Segretario
Generale

Telefonicamente o per mail
Immediato
al responsabile del procedimento Isp. Paolo
N
Lisi

Notifica al Giudice
Tutelare dell'Ordinanza,
corredata dalla relativa
certificazione,

Documentazione
necessaria all'esame
dell'istanza
(planimetrie,
descrizione dello stato
dei luoghi ecc

S

Richiesta al
Sindaco di
revoca o di
modifica del
provvedimento
con il quale è
stato disposto o
prolungato il
trattamento
sanitario
obbligatorio.
Sulle richieste di
revoca o di
modifica il
Dirigente Settore
sindaco decide
Dott.ssa
Tel 0577986531- MAIL pm.sicurezza.urbana@comune.poggibonsi.si.it
entro dieci giorni.
Valentina
Ricorso in
Pappalardo
opposizione al
Tribunale
competente per
territorio contro il
provvedimento
convalidato dal
giudice tutelare
entro 10 giorni
(art. 739 del
Codice
procedura Civile
e artt. 33-35 della
L. 833/78)

Servizio Viabilità,
Sicurezza Urbana e
Polizia Giudiziaria Ufficio Viabiltà e
Sicurezza Urbana

Procedimenti
Atti e documenti
ad istanza di
da allegare
parte:
all'istanza
modulistica

Dirigente Settore
Dott.ssa
Valentina
Pappalardo

Non è disponibile
una specifica
modulistica - La
richiesta può
essere presentata
in carta libera

Eventuale
documentazione
necessaria all'esame
dell'istanza

Indennizzo
per ritardo Accesso agli Responsabil
ex art. 28 DL atti (S/N)
e accesso
69/2013

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Autorità
Giudiziaria
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Descrizione
procedimento

Verbali violazione
Codice della Strada

Contestazione e
verbalizzazione di
violazioni
amministrative a leggi
e regolamenti

Note

Evento che
Struttura
Normativa di determina l'inizio
organizzativa
riferimento del
competente
procedimento

D.Lgs 285/1992

Non sono compresi gli
accertamenti in
L. 689/81
materia di circolazione
stradale

d'ufficio a seguito di
accertamento di
violazione del Codice
della Strada

d'ufficio a seguito di
accertamento di
violazione di leggi o
regolamenti

Settore Polizia
Municipale

Settore Polizia
Municipale

Ufficio titolare
Provvedimento
del procedimento conclusivo

Servizio Viabilità,
Sicurezza Urbana e
Polizia Giudiziaria Ufficio Viabilità e
controllo del territorio

Ordinanza

Isp. Nicola Arconti
servizio Procedimento
sanzionatorio e
contenzioso

Emissione ordinanza
ingiunzione di
pagamento per
violazioni a leggi o
regolamenti non pagati
in misura ridotta

Redazione rapporto ai
Settore Polizia
Legge 689/1981 sensi dell'art. 17 L.
Municipale
689/81

Servizio Procedimenti
Sanzionatori e
Contenzioso - Ufficio
verbali e contenzioso

L.689/81 (art. 22)

Sono richiesti specifici
requisiti: importo
minimo della sanzione
€. 200,00 (si può
trattare anche di più
Richiesta rateizzazione violazioni, ma
D.lgs 285/1992
sanzioni
l'accertamento deve (202 bis) Legge
amministrative
essere contestuale), 689/1981
“condizioni
economiche
disagiate” del
richiedente ( art. 202
bis CDS) .

Decurtazione punti
patente

D.Lgs 285/1992

Presentazione atto di
citazione

Istanza di parte

d'ufficio

Settore Polizia
Municipale

Servizio Procedimenti
Sanzionatori e
Contenzioso - Ufficio
verbali e contenzioso

Settore Polizia
Municipale

Servizio Procedimenti
Sanzionatori e
Contenzioso - Ufficio
verbali e contenzioso

Settore Polizia
Municipale

Settore Polizia
Municipale

Servizio Procedimenti
Sanzionatori e
Contenzioso - Ufficio
verbali e contenzioso

Servizio Procedimenti
Sanzionatori e
Contenzioso - Ufficio
verbali e contenzioso

Isp. Arconti Nicola
Ordinanza ingiunzione Responsabile Ufficio
archiviazione
verbali e contenzioso

Isp. Arconti Nicola
Responsabile Ufficio
verbali e contenzioso

Autorizzazione alla
rateizzazione

Inserimento dati della
comunicazione

N

Entro 60giorni
dalla notifica del
verbale o
contestazione del
medesimo, il
destinatario può
inoltrare scritti
difensivi e
documenti al
Prefetto
chiedendo nel
contempo di
essere ascoltato
personalmente
Entro 30 giorni, in
alternativa, può
essere
presentato
ricorso al Giudice
di Pace

Presso la
Tesoreria
comunale o on
line sul sito
dell'Ente entro 5
giorni in misura
ridotta del 30% ,
entro 60 giorni in
misura ridotta
dopo 60 giorni la
metà del
massimo edittale

Isp Paolo Lisi Responsabile
dell'Ufficio
Viabilità e
controllo del
territorio

N

Entro 30 giorni
dalla notifica del
verbale o
contestazione del
medesimo, il
destinatario può
inoltrare scritti
difensivi e
documenti alla
competente
autorità indicata
nel verbale,
chiedendo nel
contempo di
essere ascoltato
personalmente

Presso la
Tesoreria
comunale o on
line sul sito
dell'Ente , entro
60 giorni in
misura ridotta

Isp Paolo Lisi Responsabile
dell'Ufficio
Viabilità e
controllo del
territorio

Telefonicamente o per
mail al responsabile del
procedimento Isp. Paolo
Lisi
Tel
90 gg o 360 nei caso
0577986531- MAIL
di residenti all'estero
pm.sicurezza.urbana@c
omune.poggibonsi.si.it

Telefonicamente o per
mail all'Ufficio preposto
Telefono 0577/986521Agente addetto all'Ufficio
immediato
MAIL:pm.contravvenzio
ni@comune.poggibonsi.
si.it

Servizio Procedimenti
Sanzionatori e
Contenzioso - Ufficio
verbali e contenzioso

Tutela
amministrati
va/giurisdizi
onale

90gg - 100gg
(all'obbligato in
solido in caso di
contestazione
immediatata al
trasgressore se il
primo è altro
soggetto) o 360 in
caso di residente
all'estero

Registrazione sul
sistema di gestione

d'ufficio a seguito di
Settore Polizia
deposito del vebale di
Municipale
contestazione

Opposizione
Ordinanza Ingiunzione

Telefonicamente o per
mail al responsabile del
procedimento Isp. Paolo
Lisi
Tel
0577986531- MAIL
pm.sicurezza.urbana@c
omune.poggibonsi.si.it

Termine di
conclusione
(giorni)

Consegna al Comando
di verbale di
Agente accertatore
accertamento

D.Lgs 285/1992
L. 689/1981

Ricorsi avverso
sanzioni
amministrative CDS

Consegna al Comando
di verbale di
Agente accertatore
accertamento

Modalità per
avere
informazioni

Servizio Viabilità,
Sicurezza Urbana e
Polizia Giudiziaria Ufficio Viabilità e
controllo del territorio

Inserimento verbali di
contestazione
violazioni
amministrative e
pagamenti

Nuovo Codice
della Strada
Ricorso
(ART. 203 E 204
BIS) -

Responsabile del
provvedimento
conclusivo

Motivazione Operatività del
se i termini
silenzio
sono
assenso, del
superiori a 90 silenzio rifiuto o
giorni
della Dia/Scia

Telefonicamente o per
mail all'Ufficio preposto
Telefono 0577/986521MAIL:pm.contravvenzio
ni@comune.poggibonsi.
si.it

Per mail o per telefono
al responsabile del
procedimento Isp.
Nicola Arconti
Tel:
0577/986521
Mail:
pm.contenzioso@comu
ne.poggibonsi.si.it

5 anni

art.28 L.689/81

Per i ricorsi
amministrativi 180
gg - 210 (se il
ricorso è presentato termini definiti
direttamente al
dalla normativa
Prefetto) - Termini di vigente
durata della causa
per ricorsi
giuriisdizionali

Telefonicamente o per
mail all'Ufficio preposto
Agente addetto all'Ufficio
Telefono 0577/986521verbali e contenzioso del
MAIL:pm.contravvenzio
Comando
ni@comune.poggibonsi.
si.it

30

30

Modalità per
effettuare
Potere
eventuali
sostitutivo
pagamenti

N

Procedimenti
Atti e documenti
ad istanza di
da allegare
parte:
all'istanza
modulistica

Indennizzo
per ritardo Accesso agli Responsabil
ex art. 28 DL atti (S/N)
e accesso
69/2013

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

Isp. Nicola
Arconti Responsabile
Servizio
Procedimenti
sanzionatori e
contnzioso

N

Per mail o per telefono
al responsabile del
procedimento Isp.
Nicola Arconti
Termini di durata
termini definiti
Tel:
della causa per
dalla normativa
0577/986521
ricorsi giuriisdizionali vigente
Mail:
pm.contenzioso@comu
ne.poggibonsi.si.it

Telefonicamente o per
mail all'Ufficio preposto
Isp. Arconti Nicola
Telefono 0577/986521Responsabile dell'Ufficio
MAIL:pm.contravvenzio
verbali e contenzioso
ni@comune.poggibonsi.
si.it

Link di
accesso al
servizio on
line

è ammesso
opposizione
entro 30 gg dalla
data di notifica

N

Prefetto entro 60
giorni - Giudice
di Pace entro 30
giorni (60 per i
residenti
all'estero)

N

30 gg o 60 per
residenti
all'estero

S

TAR TOSCANA
entro 60 gg
ricorso
straordinario al
Capo dello Stato
entro 120 gg

N

Entro 60/30
giorni dalla
notifica del
verbale o
contestazione del
medesimo, il
destinatario può
inoltrare scritti
difensivi e
documenti alla
competente
autorità indicata
nel verbale,
chiedendo nel
contempo di
essere ascoltato
personalmente

Pagina 3

Presso la
Tesoreria
comunale

Per il ricorso al
GDP è previsto il
versamento del
contributo
unificato per
spese atti
giudiziari
https://www.com
une.poggibonsi.si
.it/in-comune/mo
dulistica-e-atti/m
odulistica/
default.asp
Per il ricorso al
GDP è previsto il
versamento del
contributo
unificato per
spese atti
giudiziari
https://www.com
une.poggibonsi.si
.it/in-comune/mo
dulistica-e-atti/m
odulistica/
default.asp

Dirigente Settore
Dott.ssa
Valentina
Pappalardo

Dirigente Settore
Dott.ssa
Valentina
Pappalardo

Modulistica per
ricorso reperibile
alla pagina
https://www.comun
e.poggibonsi.si.it/i
n-comune/modulist
ica-e-atti/modulisti
ca/default.asp

Dirigente Settore
Dott.ssa
Valentina
Pappalardo

Modulistica per
ricorso reperibile
alla pagina
https://www.comun
e.poggibonsi.si.it/i
n-comune/modulist
ica-e-atti/modulisti
ca/default.asp

sanzione fino ad
€. 2000,00
massimo 12 rate
– sanzione
superiore ad €.
2000,00 e fino ad
€. 5.000,00
massimo 24 rate.
Sanzione
superiore ad €.
5.000,00
Dirigente Settore
massimo 60
Dott.ssa
rate . L’importo di
Valentina
ciascuna rata
Pappalardo
non può essere
minore di €.
100,00 e si
applicano gli
interessi al tasso
previsto dall’art.
21, comma 1^
del D.P.R.
29/12/1973 n.
602 e s.m.ei.

Isp. Nicola
Arconti Responsabile del
Servizio
Procedimenti
Sanzionatori e
Contenzioso

Non è disponibile
una specifica
modulistica L'istanza può
essere presentata
in carta libera

Documentazione
attetstante il possesso
dei requisiti richiesti
(ISEE)

Foglio1

Descrizione
procedimento

Note

Evento che
Struttura
Normativa di determina l'inizio
organizzativa
riferimento del
competente
procedimento

Il ruolo viene emesso
incaso di mancato
pagamento In caso di
mancato pagamento
dell’OrdinanzaIngiunzione entro 30
DPR 602/73
gg. dalla notificazione
D.lgs. 285/1992
per i procedimenti
(art. 206) legge
Emissione ruoli coattivi
sanzionatori inerenti
689/1981 (art.
violazioni di leggi o
27)
regolamenti, ovvero di
mancato pagamento
entro 60 giorni dalla
notifica del verbale in
materia di circolazione
stradale

Sgravio cartelle
esattoriali

Rilascio Autorizzazioni
temporanee (fino a 3
giorni) per transito e
sosta in APU e ZTL e
sosta in ZCS

Rilascio autorizzazione
e contrassegni in
deroga per transito e
sosta in APU, ZTL, e
ZCS ed abbonamentti
e tessere ZCS

Può essere attivato
anche su
segnalazione
dellìinteressato

d’ufficio

DPR 602/73 - L.
241/90 (art. 21
d'uffico
nonies)

D.lgs 285/1992
Disciplinare APU
istanza di parte
e ZTL
Disciplinare ZCS

D.lgs 285/1992
Disciplinare APU
istanza di parte
e ZTL
Disciplinare ZCS

Altre autorizzazioni
transito e sosta in
deroga

D.lgs 285/1992

Rimborso somme
erroneamente riscosse
o doppi pagamenti

D.Lgs 285/1992
DPR.495/1992
istanza di parte
art. 1, comma
164 L. 296/2006

La procedura di
rilascio e rinnovo è
diversa in relazione
alla diversa tipologia
di contrassegno. Il
contrassegno
Rilascio o rinnovo
permanente è esente
contrassegno europeo dal pagamento degli
temporaneo o
oneri di bollo ed il
D.Lgs 285/1992
permanente per
rinnovo è effettuato
DPR.495/1992
persone con capacità con certificazione del
di deambulazione
medico curante. Per
sensibilmente ridotta quello temporaneo
non vi è esenzione
dagli oneri di bollo e la
certificazione deve
essere rilasciata dalla
competente
commissione medica.

istanza di parte

Istanza di parte

Ufficio titolare
Provvedimento
del procedimento conclusivo

Responsabile del
provvedimento
conclusivo

Settore Polizia
Municipale

Servizio procedimenti
sanzionatori e
Contenzioso - Ufficio
verbali e contenzioso

Determina dirigenziale

Telefonicamente o per
mail all'Ufficio preposto
Telefono 0577/986521Dirigente Settore Dott,ssa
532
Valentina Pappalardo
MAIL:pm.contravvenzio
ni@comune.poggibonsi.
si.it

Settore Polizia
Municipale

Servizio procedimenti
sanzionatori e
Contenzioso - Ufficio
verbali e contenzioso

Provvedimento
dirigenziale

Telefonicamente o per
mail all'Ufficio preposto
Isp. Arconti Nicola
Telefono 0577/986521Responsabile dell'Ufficio
MAIL:pm.contravvenzio
verbali e contenzioso
ni@comune.poggibonsi.
si.it

Autorizzazione

Telefonicamente o per
mail all'Ufficio preposto
Telefono 0577/986565MAIL:permessi-ztlAgente addetto all'Ufficio zcs@comune.poggibons
permessi e front office del i.si.it oppure sul sito
Comando
istituzionale alla pagina:
https://www.comune.pog
gibonsi.si.it/la-citta/mobil
ita-e-sosta/ztl/infogenerali/

Settore Polizia
Municipale

Settore Polizia
Municipale

Servizio Procedimenti
Sanzionatori e
Contenzioso - Ufficio
permessi e front office

Servizio Procedimenti
Sanzionatori e
Contenzioso - Ufficio
permessi e front office

Autorizzazione/
Isp. Arconti Nicola
contrassegno/Abbonam Responsabile Ufficio
ento/Tessera
permessi e front office

Telefonicamente o per
mail all'Ufficio preposto
Telefono 0577/986565MAIL:permessi-ztlzcs@comune.poggibons
i.si.it oppure sul sito
istituzionale alla pagina:
https://www.comune.pog
gibonsi.si.it/la-citta/mobil
ita-e-sosta/ztl/infogenerali/

Isp. Arconti Nicola
Responsabile Ufficio
permessi e front office

Telefonicamente o per
mail all'Ufficio preposto
Telefono 0577/986565MAIL:permessi-ztlzcs@comune.poggibons
i.si.it oppure sul sito
istituzionale alla pagina:
https://www.comune.pog
gibonsi.si.it/la-citta/mobil
ita-e-sosta/ztl/infogenerali/

Settore Polizia
Municipale

Servizio Procedimenti
Sanzionatori e
Contenzioso - Ufficio
permessi e front office

Settore Polizia
Municipale

Determinazione
dirigenziale di imegno
Servizio amministrativo
di spesa e successivo
di PM
provvedimento di
liquidazione

Settore Polizia
Municipale

Telefonicamente o per
mail al Responsabile del
Servizio preposto Sig.ra
Simonetta Bencini
Servizio amministrativo
Dirigente settore Dott,ssa
Contrassegno europeo
Telefono 0577/986530 di PM
Valentina Pappalardo
534
MAIL:pm.amministrativo
@comune.poggibonsi.si.
it

Autorizzazione

Telefonicamente o per
mail al Responsabile del
Servizio preposto Sig.ra
Simonetta Bencini
Dirigente settore Dott,ssa
Telefono 0577/986530 Valentina Pappalardo
534
MAIL:pm.amministrativo
@comune.poggibonsi.si.
it

Restituzione oggetti
smarriti

Codice civile
(artt. 927-928929)

Redazione d'ufficio del
Settore Polizia
verbale di
Municipale
rinvenimento

Servizio Procedimenti
Sanzionatori e
Contenzioso - Ufficio
permessi e front office

Restituzione
dell'oggetto rinvenuto al
legittimo proprietario
Agente addetto all'Ufficio
ovvero al ritrovatore in Front office del Comando
caso di mancata
reperibilità del primo

Denuncia di
smarrimento

Codice civile

istanza di parte

Settore Polizia
Municipale

Servizio Procedimenti
Sanzionatori e
Contenzioso - Ufficio
permessi e front office

Verbale di denuncia

Settore Polizia
Municipale

Servizio Edilizia,
Commercio e
Protezione Cvile Ufficio indagini
informative

Accertamenti
anagrafici per
trasferimento di
residenza

Legge 1228/1954 Richiesta Servizi
DPR 223/1989
Demografici

Modalità per
avere
informazioni

Comunicazione esito
accertamento

Telefonicamente o per
mail all'Ufficio preposto
Telefono 0577/986565
MAIL:pm.contravvenzio
ni@comune.poggibonsi.
si.it

Telefonicamente o per
mail all'Ufficio preposto
Agente addetto all'Ufficio Telefono 0577/986565
Front office del Comando MAIL:pm.contravvenzio
ni@comune.poggibonsi.
si.it

Termine di
conclusione
(giorni)

5 anni

180

immediato

30

30

30

30

Motivazione Operatività del
se i termini
silenzio
sono
assenso, del
superiori a 90 silenzio rifiuto o
giorni
della Dia/Scia

Tutela
amministrati
va/giurisdizi
onale

Termine stabilito
dalla normativa
vigente

Giudice di Pace
entro 30 gg
avverso cartella
esattoriale

Art. 21 nonies,
comma 1 L.
241/90

N

Link di
accesso al
servizio on
line

N

N

Isp. Nicola
Pagamento €
Arconti 5,00 a permesso
Responsabile del
presso il frot
Servizio
office del
Procedimenti
Comando (salvo
Sanzionatori e
esenzioni)
Contenzioso

N

TAR entro 60 gg,
ricorso
straordinario al
Capo dello Stato
entro 120 gg

N

TAR entro 60 gg,
ricorso
straordinario al
Capo dello Stato
entro 120 gg

N

N

TAR entro 60 gg,
entro 120 gg al
Capo dello Stato.

Procedimenti
Atti e documenti
ad istanza di
da allegare
parte:
all'istanza
modulistica

Segretario
Generale

Dirigente Settore
Dott.ssa
Valentina
Pappalardo

https://
www.comune.pog
Pagamento €10, Dirigente Settore
gibonsi.si.it/indocumentazione
per diritti di
Dott.ssa
comune/
necessaria all'esame
segreteria e n. 2
Valentina
modulistica-edell'istanza
marche da bollo
Pappalardo
atti/modulistica/
default.asp

Dirigente Settore
Dott.ssa
Valentina
Pappalardo

Non è disponibile
una specifica
documentazione
modulistica - La
necessaria all'esame
richiesta può
dell'istanza
essere presentata
in carta libera

Dirigente Settore
Dott.ssa
Valentina
Pappalardo

Non è disponibile
una specifica
modulistica - La
richiesta può
essere presentata
in carta libera).

documentazione
necessaria all'esame
dell'istanza attetstante
l'errato pagamento
della sanzione (ad es.
doppio bollettino

La modulistica e le
informazioni per il
rilascio o rinnovo
Per il rilascio e
delle due tipologie
rinnovo del solo Dirigente Settore di contrassegno
certificazione medica
contrassegno
Dott.ssa
sono reperibilialla
attestante il possesso
temporaneo: n. 2 Valentina
pagina:
dei requisiti
marche da bollo Pappalardo
https://www.comun
da €. 16,00
e.poggibonsi.si.it/i
n-comune/modulist
ica-e-atti/modulisti
ca/default.asp

Indennizzo
per ritardo Accesso agli Responsabil
ex art. 28 DL atti (S/N)
e accesso
69/2013

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

Isp. Nicola
Arconti Responsabile del
Servizio
Procedimenti
Sanzionatori e
Contenzioso
Isp. Nicola
Arconti Responsabile del
Servizio
Procedimenti
Sanzionatori e
Contenzioso

immediato in caso di
Previsto dalla
reperimento legittimo
vigente norm ativa N
proprietario ovvero 1
del Codice Civile
anno in caso diverso

immediato

Modalità per
effettuare
Potere
eventuali
sostitutivo
pagamenti

N

Agente addetto all'Ufficio
Telefonicamente o per mail - Ag. Sabatini
45
Sara Tel. 0577986526 mail
S pm.informazioni@comune.poggibonsi.si.it
Indagini Informative

Pagina 4

Isp. Marco
Gallozzoli Responsabile
Ufficio Indagini
informative

Foglio1

Descrizione
procedimento

Note

Evento che
Struttura
Normativa di determina l'inizio
organizzativa
riferimento del
competente
procedimento

Accertamenti ed
indagini informative per
conto di altri Uffici o
Enti

art. 13 l. 689/81

Richiesta Uffici o Enti
competenti

Ritiro della patente in
caso di
sospensione/revoca in
esecuzione di
Ordinanza del Prefetto

D.Lgs 285

Notifica Ordinanza
prefettizia

Nulla osta per
occupazioni di suolo
pubblico temporanee o
permanenti o per
istallazione impianti
pubblicitari

Provvedimento endo
procedimentale
connesso al rilascio di
concessioni di suolo
pubblico

DPR 495/1992
D.Lgs 285/1992
Regolamento
COSAP

Richiesta Ufficio
Entrate/SUAP

D. Lgs. 50/2016
- Reg.to com.le D'ufficio
dei contratti

Acquisizione beni e
servizi

Rilascio tesserini di
idoneità ricerca e
raccolta tartufi

L.R.T. 50/1995

Istanza di parte

Ufficio titolare
Provvedimento
del procedimento conclusivo

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

Settore Polizia
Municipale

Settore Polizia
Municipale

Documentazione
allegata all'avviso di
gara, per e-mail o
Procedimento
telefonicamente
Determinazione
trasversale al Settore Responsabile del
dirigenziale di
Dirigente Settore Dott,ssa
Dirigente del Settore
Serviizio Amministrativo
affidamento/Stipula del Valentina Pappalardo
Dott.ssa Valentina
del Settore
Contratto
Pappalardo
Tel. 0577/986530 -534
MAIL:
pm.amministrativo@co
mune.poggibonsi.si.it

Settore Polizia
Municipale

Servizio Amministrativo
Tesserino
di P.M.

Per e-mail o
telefonicamente
Responsabile del
Serviizio Amministrativo
Dirigente Settore Dott.ssa
del Settore
Valentina Pappalardo
Tel. 0577/986530 -534
MAIL:
pm.amministrativo@co
mune.poggibonsi.si.it

Stipula convenzione

Per telefono o mail al
Responsabile Ufficio
Protezione Civile - Ag.
Dirigente Settore Dott,ssa
Scel. Giulio Riccucci tel.
Valentina Pappalardo
0577986524 - Mail
pm.edilizia@comune.
poggibonsi.si.it

30

N

Segretario
Generale

S

Stipula convenzione

Per telefono o mail al
Responsabile Ufficio
Protezione Civile - Ag.
Dirigente Settore Dott,ssa
Scel. Giulio Riccucc tel.
Valentina Pappalardo
0577986524 - Mail
pm.edilizia@comune.
poggibonsi.si.it

30

N

Segretario
Generale

S

N

Dirigente Settore
Non è disponibile
Dott.ssa
specifica
Valentina
modulistica
Pappalardo

N

Dirigente Settore
Dott.ssa
Valentina
Pappalardo

L.266/1991
D.Lvo.1/ 2018
d'ufficio
D.Lgs. 117/2017

Settore Polizia
Municipale

Servizio Edilizia,
Commercio e
Protezione Civile –
Ufficio Edilizia ed
Ambiente

Rilascio copia
incidente stradale

Non è disponibile
una specifica
modulistica - La
richiesta può
essere presentata
in carta libera).

Indennizzo
per ritardo Accesso agli Responsabil
ex art. 28 DL atti (S/N)
e accesso
69/2013

Servizio Edilizia,
Commercio e
Protezione Cvile Ufficioedilizia ed
ambiente

D'ufficio o su istanza Settore Polizia
di parte
Municipale

Settore Polizia
Municipale

Settore Polizia
Municipale

Nulla osta

Agente addetto all'Ufficio
Telefonicamente o per mail - Ag. Sabatini
30
Sara Tel. 0577986526 mail
N pm.informazioni@comune.poggibonsi.si.it
Indagini Informative

30 giorni per
evasione pratica a
Agente addetto all'Ufficio
cui si aggiungono i
Telefonicamente o per mail - Ag. Sabatini Sara Tel. 0577986526 mail
N pm.informazioni@comune.poggibonsi.si.it
Indagini Informative
termini di
sospensione definiti
nell'Ordinanza
Telefonicamente o per
mail al Responsabile del
Servizio Edilizia ed
Isp. Gallozzoli Marco
Ambiente - telefono
Responsabile Ufficio
15
N
0577/986528 -524
Edilizia e ambiente
MAIL:
pm.edilizia@comune.po
ggibonsi.si.it

Presidente della
Regione Toscana,
dirigente Protezione
civile regionale Per telefono o mail
al Responsabile Ufficio
Protezione Civile - Ag.
Scel. Massimo
Settefonti tel.
0577986524 - Mail
pm.edilizia@comune.
poggibonsi.si.it

Previsti dalla legge
nelle varie fasi del
procedimento
(aggiudicazione,
stipula contratto): se
non diversamente
previsto dal
D.Lgs 50/2016
bando/invito il
termine è di 180 gg
per aggiudicazione
definitiva (art. 32, c.
4, D. Lgs. 50/2016) e
60 gg per stipula del
contratto

30

Tutti i termini
vengono stabiliti
dalle diverse e
progressive
ordinanze che
emana il
Commissario
delegato
all'emergenza

N

Decreto dirigenziale
Regione Toscana Determinazione
dirigenziale

Servizio Infortunistica
Stardale - Ufficio
Infortunistica stradale

Rapporto

telefonicamente o per
mail al Resposnabile del
Isp. Brocchi Andrea procedimento Isp
Responsabile dell'Ufficio Andrea Brocchi tel
Infortunistica stradale
0577/986527 mail :
pm.infortunistica@comu
ne.poggibonsi.si.it

30 salvo diversa
indicazione della
Procura della
Repubblica (escluso
mortali)

Atti relativi a sinistri

telefonicamente o per
mail al Resposnabile del
Isp. Brocchi Andrea procedimento Isp
Responsabile dell'Ufficio Andrea Brocchi tel
Infortunistica stradale
0577/986527 mail :
pm.infortunistica@comu
ne.poggibonsi.si.it

30 giorni decorrenti
dalla data del sinistro
o dalla scadenza del
termine per la
Necessità di
presentazione della
attendere il NO
querela o dalla
della Procura della N
presentazione del
Repubblica
N.O. della Procura
quando dovuto
della Repubblica a
seconda della
tipologia di sinistro

Termini stabiliti
dalle disposizioni
vigenti

Isp. Marco
Gallozzoli Responsabile
Ufficio Indagini
informative
Modulistica
reperibile alla
Dott.ssa
pagina
Valentina
documentazione
https://www.comun
Pappalardo –
necessaria all'esame
e.poggibonsi.si.it/i
Dirigente Settore
dell'istanza
n-comune/modulist
Polizia Muncipale
ica-e-atti/modulisti
ca/

Segretario
Generale

Segretario
Generale

N

Servizio Edilizia,
Commercio e
Protezione civile Ufficio Protezione Civile

Servizio Infortunistica
Stardale - Ufficio
Infortunistica stradale

TAR (ex artt. 119
e 120 del D.Lgs.
N. 104/2010

Isp. Marco
Gallozzoli Responsabile
Ufficio Indagini
informative

Procedimenti
Atti e documenti
ad istanza di
da allegare
parte:
all'istanza
modulistica

Ritiro della patente

Convenzioni con
associazioni di
volontariato parte del
sistema comunale di
protezione civile

Con soli danni a cose:
presentare la
domanda sull'apposito
modulo.
Con lesioni alle
persone: presentare la
domanda sull'apposito
modulo corredata da
dichiarazione relativa
ad eventuale
presentazione di
querela. In tal caso
D.Lgs n. 285/92
per ottenere copia del (ART. 11) D.P.R.
Istanza di parte
rapporto dell'incidente n. 495/92 (ART.
è necessario
21)
richiedere apposito
nulla osta al Pubblico
Ministero competente.
Con esito mortale o
prognosi riservata:
presentare la
domanda sull'apposito
modulo corredata dal
nulla osta del Pubblico
Ministero competente

Modalità per
effettuare
Potere
eventuali
sostitutivo
pagamenti

Servizio Edilizia,
Commercio e
Protezione Cvile Ufficio indagini
informative

Settore Polizia
Municipale

Redazione rapporto
completo

Link di
accesso al
servizio on
line

Settore Polizia
Municipale

d'ufficio

Rilievo incidenti stradali

Tutela
amministrati
va/giurisdizi
onale

Comunicazione esito
accertamento

L.R. Toscana n.
39 del 2009

D.Lgs 285/1992
Codice Penale e
d'uffico a seguito di
ci Procedura
Incidente stradale
Penale - Art. 13 L
689/81

Termine di
conclusione
(giorni)

Settore Polizia
Municipale

Servizio Edilizia,
Commercio e
Protezione Civile –
Ufficio Edilizia ed
Ambiente

D. LGS 1/2018;
L.R. 67/203;
DPGR 69/2004;
DPGR 24R 2008

Modalità per
avere
informazioni

Servizio Edilizia,
Commercio e
Protezione Cvile Ufficio indagini
informative

Convenzioni con
associazioni di
volontariato
convenzionate per
operazioni AIB

Richiesta di contributi
per danni connessi ad
eventi relativi ad
emergenze di
protezione civile

Responsabile del
provvedimento
conclusivo

Motivazione Operatività del
se i termini
silenzio
sono
assenso, del
superiori a 90 silenzio rifiuto o
giorni
della Dia/Scia

Modulistica
reperibile alla
pagina
https://www.comun
e.poggibonsi.si.it/i
n-comune/modulist
ica-e-atti/modulisti
ca/default.asp

Copia rapporto €.
15,00 da pagare
con bollettino
CCP o bonifico Dirigente Settore
Modulistica
su conto intestato Dott.ssa
consegnata all'atto
al Comune di
Valentina
del rilevo
Poggibonsi
Pappalardo
ovvero presso la
Tesoreria
comunale
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Attestazione di
pagamento dell'importo
di abilitazione (art. 23
LRT 50/95) fototessera - esito
esame di accertamento
di idoneità

Documentazione
attestante il possesso
dei requisiti

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it
Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

S

Dirigente del
Settore Polizia
Municipale - Tel.
0577/986530 534 PEC:
comune.poggibo
nsi@postacert.to
scana.it

