
Autorizzazione di passo carrabile (scheda n. 192) 50 5 0 5 0

Concessione di passo carrabile  (scheda n. 193) 50 6 0 6 0

Autorizzazione alla posa in opera di dissuasori di sosta a servizio 

del passo carrabile (scheda n. 194)
40 0 0 0 #DIV/0!

Voltura concessione di passo carrabile (scheda n. 195) 30 4 0 4 0

Voltura autorizzazione di passo carrabile (scheda n. 196) 30 1 0 1 0

Trasformazione di passo carrabile (da autorizzazione a 

concessione) (scheda n. 197)
40 1 0 1 0

Trasformazione di passo carrabile (da concessione ad 

autorizzazione)  - (scheda n. 198)
40 0 0 0 #DIV/0!

Autorizzazione/concessione occupazione temporanea di suolo 

pubblico (scheda n.  199)
40 7 0 7 0

Autorizzazione alla rottura ordinaria del suolo pubblico -Piccoli 

Utenti (scheda n. 200)
40 4 0 4 0

Restituzione delle somme depositate a titolo di cauzione per 

esecuzione lavori (scheda n. 201)
a cadenza trimestrale (a decorrere 

dal nulla osta di Aster)
0 0 0 #DIV/0!

Cancellazione di passo carrabile (scheda n. 202) 40 0 0 0 #DIV/0!

Concessione di contributi (scheda n. 203) 90 0 0 0 #DIV/0!

Rimborso, a titolo di conguaglio, delle somme versate per rottura 

suolo  (scheda n. 204)
a cadenza trimestrale (a decorrere 

dal nulla osta di Aster)
0 0 0 #DIV/0!

Toponomastica - Assegnazione numerazione civica (scheda n. 

205)
30 8 0 8 0

Definizione di Progetto individuale di intervento su istanza di 

parte (scheda n. 206)
90 24 0 0 #DIV/0!

Definizione di  Progetto individuale di intervento su 

provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o negli altri casi previsti 

dalla legge con procedimento d'ufficio (scheda n. 207)

60 14 0 14 0

Autorizzazione alla posa in opera di specchi parabolici a servizio 

del passo carrabile (scheda n. 208) 
40 0 0 0 #DIV/0!

TIPOLOGIA PROCEDIMENTO
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