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TIPO DI 
PROCEDIMENTO

TEMPO PREVISTO TEMPO
MEDIO

Autorizzazione Sosta
Invalidi

Chiusura procedimento entro gg.
5 decorrenti dalla data di

registrazione della richiesta al
Protocollo del Comando di P.L.

5 gg.

Comunicazione di
Ospitalità/Cessione

Fabbricato

Chiusura procedimento entro gg.
5

dalla data di presentazione della
comunicazione

5 gg.

Rilascio copie rapporti
di Incidente Stradale

Con Feriti e Morti: richiesta da
presentare decorsi 120 gg. dalla
data dell’incidente, previo Nulla
Osta  rilasciato dal Tribunale di
Torre Annunziata  - Tempo di

rilascio: gg. 15

15 gg.

Senza Feriti: richiesta da
presentare decorsi 30 gg. dalla
data dell’incidente – Tempo di

rilascio: gg. 10

10 gg.

Rilascio parere per
realizzazione stalli di

sosta per invalidi

Chiusura procedimento entro gg.
15 decorrenti dalla data di

registrazione della richiesta al
Protocollo del Comando di P.L.

15 gg.

Rateizzazione
pagamenti verbali al
C.d.S. e/o Violazioni

Amministrative

Chiusura procedimento entro gg.
15 decorrenti dalla data di

registrazione della richiesta al
Protocollo del Comando di P.L.

15 gg.

Controllo segnalazioni
per:

- Animali 
randagi 
aggressivi

- Carogne
- Buche sulla 

sede stradale
- Perdite idriche
- Abusi edilizi

Chiusura procedimento entro gg.
1 decorrente dalla data della

segnalazione pervenuta Comando
di P.L.

1 g.

Rilascio parere per la 
viabilità per:

- Occupazione 
temporanea 
suolo pubblico

- Processioni, 
Sfilate e 
Manifestazioni 
varie

- Passi Carrabili
- Gare sportive 

agonistiche e 
non

Chiusura procedimento entro gg.
15 decorrenti dalla data di

registrazione della richiesta al
Protocollo del Comando di P.L.

15 gg.
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Accertamenti per
richieste di residenza e/o

variazioni anagrafiche

Chiusura procedimento entro
gg. 30 decorrenti dalla data di
registrazione della richiesta al
Protocollo del Comando di P.L.

30 gg.

Accertamenti di
convivenza

Chiusura procedimento entro
gg. 30 decorrenti dalla data di
registrazione della richiesta al
Protocollo del Comando di P.L.

30 gg.

Notifiche atti giudiziari su
richiesta di Autorità

Giudiziarie

Chiusura procedimento, con
invio dell’atto notificato

all’Autorità richiedente,  entro
gg. 30 (salvo urgenze con

seguito immediato) decorrenti
dalla data di registrazione della

richiesta al Protocollo del
Comando di P.L.

30 gg.
salvo

urgenze

Notifiche atti su richiesta
di Enti vari

Chiusura procedimento, con
invio dell’atto notificato

all’Autorità richiedente,  entro
gg. 30 (salvo urgenze con

seguito immediato) decorrenti
dalla data di registrazione della

richiesta al Protocollo del
Comando di P.L.

30 gg.
salvo

urgenze

Consultazione archivio
storico per richieste

rapporti di intervento

Chiusura procedimento entro
gg. 15 decorrenti dalla data di
registrazione della richiesta al
Protocollo del Comando di P.L.

15 gg.

Richieste sgravio cartelle
esattoriali per PP.VV. al

C.d.S.

Chiusura procedimento entro
gg. 10 decorrenti dalla data di
registrazione della richiesta al
Protocollo del Comando di P.L.

10 gg.

Richieste
Archiviazione/Annullamen
to in autotutela di PP.VV.

al C.d.S.

Chiusura procedimento entro
gg. 10 decorrenti dalla data di
registrazione della richiesta al
Protocollo del Comando di P.L.

10 gg.

Richiesta Ordinanze
Chiusura Strade per

Traslochi, Carico scarico
Merci, Lavori Stradali,
Manifestazioni Varie

Chiusura procedimento entro
gg. 20 decorrenti dalla data di
registrazione della richiesta al
Protocollo del Comando di P.L.

20 gg.

Richieste Accertamenti
su fondi agricoli privati

Chiusura procedimento entro
gg. 20 decorrenti dalla data di
registrazione della richiesta al
Protocollo del Comando di P.L.

20 gg.
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