
UNITA' 

ORGANIZZATIVA
PROCEDIMENTO NORMATIVA

TERMINE CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO (GG)
MODULISTICA

RESP.LE 

PROCEDIMENTO

RECAPITO 

TELEFONICO

RECAPITO POSTA 

ELETTRONICA

RESPONSABILE 

POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA

RECAPITO 

TELEFONICO

RECAPITO POSTA 

ELETTRONICA

Modalita' per 

ottenere 

informazioni 

Strumenti di tutela

amministrativa e giurisdizionale e i 

modi per attivarli

Modalita' dei

pagamenti

Procedimenti 

istanza di parte: 

modulistica

Titolare del potere sostitutivo e

modalita' per attivare tale potere: 

identificazione e punti di contatto

Attività culturali
Richiesta di utilizzo sale e spazi di 

proprietà comunale

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 

267/2000 - D.Lgs. n. 82/2005 - 

L. 190/2012 - D.Lgs.n. 

33/2013 - DPR n. 62/2013 - 

Statuto - Regolamento sul 

procedimento - D.Lgs. 

267/2000 T.U.E.L. - D.P.R. 

616/1977 - Regolamento   

comunale 

30 Fanconi Donatella 030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it Segretario Comunale 030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it

Richieste telefoniche, con 

email o pec ai punti di 

contatto dell'Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio 

competente del 

provvedimento finale o 

dell'URP ove presente; - 

Istanza di accesso da 

presentare agli Uffici 

suddetti; - Istanza di 

accesso civico semplice e 

istanza di accesso civico 

generalizzato da presentare 

agli Uffici suddetti; - 

Ricevimento negli orari di  

apertura al pubblico

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento da 

parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

N.R. N.R.

Segretario Comunale                                                                                                                                                 

Invio richiesta scritta tramite servizio postale 

indirizzata a Comune di Fiesse,

oppure – PEC protocollo.fiesse@legalmail.it                                                                                                   

– casella posta elettronica                          

segretario@comune.fiesse.bs.it

 tel. 030/950051

Attività culturali Richiesta di utilizzo impianti sportivi

- L. 241/1990 - D.Lgs. n. 

267/2000 - D.Lgs. n. 82/2005 - 

L. 190/2012 - D.Lgs.n. 

33/2013 - DPR n. 62/2013 - 

Statuto - Regolamento sul 

procedimento - D.Lgs. 

267/2000 T.U.E.L. - D.P.R. 

616/1977 - Compiti di 

promozione sportiva dei 

comuni - Regolamento 

comunale

30 Fanconi Donatella 030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it Segretario Comunale 030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it

Richieste telefoniche, con 

email o pec ai punti di 

contatto dell'Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio 

competente del 

provvedimento finale o 

dell'URP ove presente; - 

Istanza di accesso da 

presentare agli Uffici 

suddetti; - Istanza di 

accesso civico semplice e 

istanza di accesso civico 

generalizzato da presentare 

agli Uffici suddetti; - 

Ricevimento negli orari di  

apertura al pubblico

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento da 

parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

N.R. N.R.

Segretario Comunale                                                                                                                                                 

Invio richiesta scritta tramite servizio postale 

indirizzata a Comune di Fiesse,

oppure – PEC protocollo.fiesse@legalmail.it                                                                                                   

– casella posta elettronica                          

segretario@comune.fiesse.bs.it

 tel. 030/950051

Procedure Polizia Locale

Rilascio Autorizzazione Per la 

circolazione e la sosta di veicoli 

Adibiti a Servizio delle persone 

disabili

DPR 503/1996  D.Lgs. 

N°285/1992 DPR 495/1992

modificato con DPR 151/2012

30 Fanconi Donatella 030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it Segretario Comunale 030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it

Richieste telefoniche, con 

email o pec ai punti di 

contatto dell'Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio 

competente del 

provvedimento finale o 

dell'URP ove presente; - 

Istanza di accesso da 

presentare agli Uffici 

suddetti; - Istanza di 

accesso civico semplice e 

istanza di accesso civico 

generalizzato da presentare 

agli Uffici suddetti; - 

Ricevimento negli orari di  

apertura al pubblico

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento da 

parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

N.R. N.R.

Segretario Comunale                                                                                                                                                 

Invio richiesta scritta tramite servizio postale 

indirizzata a Comune di Fiesse,

oppure – PEC protocollo.fiesse@legalmail.it                                                                                                   

– casella posta elettronica                          

segretario@comune.fiesse.bs.it

 tel. 030/950051

Attività culturali
Concessione patrocinio per iniziative 

culturali
Statuto Comunale 30 Fanconi Donatella 030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it Fabio Lucini 030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it

Richieste telefoniche, con 

email o pec ai punti di 

contatto dell'Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio 

competente del 

provvedimento finale o 

dell'URP ove presente; - 

Istanza di accesso da 

presentare agli Uffici 

suddetti; - Istanza di 

accesso civico semplice e 

istanza di accesso civico 

generalizzato da presentare 

agli Uffici suddetti; - 

Ricevimento negli orari di  

apertura al pubblico

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento da 

parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo

da ritardo

N.R. N.R.

Segretario Comunale                                                                                                                                                 

Invio richiesta scritta tramite servizio postale 

indirizzata a Comune di Fiesse,

oppure – PEC protocollo.fiesse@legalmail.it                                                                                                   

– casella posta elettronica                          

segretario@comune.fiesse.bs.it

 tel. 030/950051

Attività Amministrativa
Convocazione sedute Consiglio 

Comunalee Giunta Comunale

 L. 241/1990 - D.Lgs. n. 

267/2000 - D.Lgs. n. 82/2005 - 

L. 190/2012 - D.Lgs.n. 

33/2013 - DPR n. 62/2013 - 

Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - 

Regolamento sul 

funzionamento del Consiglio

3 o 5 Fanconi Donatella 030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it Segretario Comunale 030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it

Richieste telefoniche, con 

email o pec ai punti di 

contatto dell'Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio 

competente del 

provvedimento finale o 

dell'URP ove presente; - 

Istanza di accesso da 

presentare agli Uffici 

suddetti; - Istanza di 

accesso civico semplice e 

istanza di accesso civico 

generalizzato da presentare 

agli Uffici suddetti; - 

Ricevimento negli orari di  

apertura al pubblico

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento da 

parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

N.R. N.R.

Segretario Comunale                                                                                                                                                 

Invio richiesta scritta tramite servizio postale 

indirizzata a Comune di Fiesse,

oppure – PEC protocollo.fiesse@legalmail.it                                                                                                   

– casella posta elettronica                          

segretario@comune.fiesse.bs.it

 tel. 030/950051



Attività Amministrativa Convocazione Commissioni varie
Regolamento Commissioni 

Consultive
3 Fanconi Donatella 030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it

Segretario Comunale

030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it

Richieste telefoniche, con 

email o pec ai punti di 

contatto dell'Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio 

competente del 

provvedimento finale o 

dell'URP ove presente; - 

Istanza di accesso da 

presentare agli Uffici 

suddetti; - Istanza di 

accesso civico semplice e 

istanza di accesso civico 

generalizzato da presentare 

agli Uffici suddetti; - 

Ricevimento negli orari di  

apertura al pubblico

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento da 

parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

N.R. N.R.

Segretario Comunale                                                                                                                                                 

Invio richiesta scritta tramite servizio postale 

indirizzata a Comune di Fiesse,

oppure – PEC protocollo.fiesse@legalmail.it                                                                                                   

– casella posta elettronica                          

segretario@comune.fiesse.bs.it

 tel. 030/950051

Attività Amministrativa
Domanda accesso agli atti relativi 

all'Area Amministrativa

Regolamento accesso civico - 

L. 241/1990 - D.Lgs. n. 

267/2000

30 Fanconi Donatella 030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it Segretario Comunale 030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it

Richieste telefoniche, con 

email o pec ai punti di 

contatto dell'Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio 

competente del 

provvedimento finale o 

dell'URP ove presente; - 

Istanza di accesso da 

presentare agli Uffici 

suddetti; - Istanza di 

accesso civico semplice e 

istanza di accesso civico 

generalizzato da presentare 

agli Uffici suddetti; - 

Ricevimento negli orari di  

apertura al pubblico

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento da 

parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo

da ritardo

N.R. N.R.

Segretario Comunale                                                                                                                                                 

Invio richiesta scritta tramite servizio postale 

indirizzata a Comune di Fiesse,

oppure – PEC protocollo.fiesse@legalmail.it                                                                                                   

– casella posta elettronica                          

segretario@comune.fiesse.bs.it

 tel. 030/950051

Attività Amministrativa
Pubblicazioni Albo pretorio Avviso 

di deposito atti

L. 241/1990 - D.Lgs. n. 

267/2000 - D.Lgs. n. 82/2005 - 

L. 190/2012 - D.Lgs.n. 

33/2013 - DPR n. 62/2013 - 

Statuto - Regolamento sul 

procedimento amministrativo - 

L. 69/2009 - Disposizioni per 

lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la 

competitivita' nonche' in 

materia di processo civile

20 Fanconi Donatella 030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it

Segretario Comunale

030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it

Richieste telefoniche, con 

email o pec ai punti di 

contatto dell'Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio 

competente del 

provvedimento finale o 

dell'URP ove presente; - 

Istanza di accesso da 

presentare agli Uffici 

suddetti; - Istanza di 

accesso civico semplice e 

istanza di accesso civico 

generalizzato da presentare 

agli Uffici suddetti; - 

Ricevimento negli orari di  

apertura al pubblico

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento da 

parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

N.R. N.R.

Segretario Comunale                                                                                                                                                 

Invio richiesta scritta tramite servizio postale 

indirizzata a Comune di Fiesse,

oppure – PEC protocollo.fiesse@legalmail.it                                                                                                   

– casella posta elettronica                          

segretario@comune.fiesse.bs.it

 tel. 030/950051

Attività Amministrativa
Pubblicazioni Albo pretorio 

Delibere/Determine

 L. 241/1990 - D.Lgs. n. 

267/2000
15 Fanconi Donatella 030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it Segretario Comunale 030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it

Richieste telefoniche, con 

email o pec ai punti di 

contatto dell'Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio 

competente del 

provvedimento finale o 

dell'URP ove presente; - 

Istanza di accesso da 

presentare agli Uffici 

suddetti; - Istanza di 

accesso civico semplice e 

istanza di accesso civico 

generalizzato da presentare 

agli Uffici suddetti; - 

Ricevimento negli orari di  

apertura al pubblico

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento da 

parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

N.R. N.R.

Segretario Comunale                                                                                                                                                 

Invio richiesta scritta tramite servizio postale 

indirizzata a Comune di Fiesse,

oppure – PEC protocollo.fiesse@legalmail.it                                                                                                   

– casella posta elettronica                          

segretario@comune.fiesse.bs.it

 tel. 030/950051

Attività Amministrativa Procedure Concorsuli e mobilità Regolamento Ufici e Servizi 180 Fanconi Donatella 030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it Segretario Comunale 030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it

Richieste telefoniche, con 

email o pec ai punti di 

contatto dell'Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio 

competente del 

provvedimento finale o 

dell'URP ove presente; - 

Istanza di accesso da 

presentare agli Uffici 

suddetti; - Istanza di 

accesso civico semplice e 

istanza di accesso civico 

generalizzato da presentare 

agli Uffici suddetti; - 

Ricevimento negli orari di  

apertura al pubblico

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento da 

parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo

da ritardo

N.R. N.R.

Segretario Comunale                                                                                                                                                 

Invio richiesta scritta tramite servizio postale 

indirizzata a Comune di Fiesse,

oppure – PEC protocollo.fiesse@legalmail.it                                                                                                   

– casella posta elettronica                          

segretario@comune.fiesse.bs.it

 tel. 030/950051

Attività 

Amministrativa/Personale

Rilevazione Dati Assenze Dipendenti 

Pubblici Portale Perla Pa

L. 241/1990 - CCNL Regioni e 

EE.LL. - Regolamento di 

contabilita'

15 Fanconi Donatella 030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it Sara Bodini 030/950051 segreteria@comune.fiesse.bs.it

Richieste telefoniche, con 

email o pec ai punti di 

contatto dell'Ufficio del 

procedimento o dell'Ufficio 

competente del 

provvedimento finale o 

dell'URP ove presente; - 

Istanza di accesso da 

presentare agli Uffici 

suddetti; - Istanza di 

accesso civico semplice e 

istanza di accesso civico 

generalizzato da presentare 

agli Uffici suddetti; - 

Ricevimento negli orari di  

apertura al pubblico

- Tutela amministrativa: partecipazione al 

procedimento, istanza di autotutela, ricorsi 

amministrativi (gerarchico, in opposizione, 

straordinario al Capo dello Stato), intervento da 

parte del titolare del potere sostitutivo, 

indennizzo da ritardo

N.R. N.R.

Segretario Comunale                                                                                                                                                 

Invio richiesta scritta tramite servizio postale 

indirizzata a Comune di Fiesse,

oppure – PEC protocollo.fiesse@legalmail.it                                                                                                   

– casella posta elettronica                          

segretario@comune.fiesse.bs.it

 tel. 030/950051


