
 
Comune di San Giorgio del Sannio 

 ( P R O V I N C I A   D I   B E N E V E N T O ) 
_________ 

 

SETTORE VIGILANZA 

Responsabile del Settore: Comandante Polizia Municipale Cap. Antonio Imbelli 

C.A.P. 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO – Via Vecchia Cardilli – Tel. 0824.337300 – Fax 0824.337380 – mail:polizialocalesgs@pec.it 

SERVIZI OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 
TERMINE 
FINALE 

(in giorni) 

DECORRENZA  
DEL TERMINE 

NOTE 

Polizia Locale/viabilità 

Autorizzazione in deroga per la 
circolazione e la sosta dei veicoli a 
servizio di persone con ridotte capacità di 
deambulazione 

30 30 giorni  

Polizia Locale/viabilità 
Rilascio autorizzazioni transitorie e 
permanenti per il transito e la sosta in 
zona a traffico limitato 

5 
 

dalla data di ricevimento delle 
istanze, petizioni e proposte 

 

Polizia Locale/viabilità 
Rilascio autorizzazioni per competizioni 
sportive 

30 
dalla data di ricevimento delle 
richieste 

Fatta salva la previsione di termini più lunghi ai sensi 
del regolamento 

Polizia Locale/viabilità 
Rilascio nulla osta per competizioni 
sportive su strade appartenenti a più 
comuni 

10 
dalla data di ricevimento delle 
richieste 

 

Polizia Locale/viabilità 
Rilascio nulla osta per svolgimento su 
strade comunali di processioni religiose 

5 
dalla data di ricevimento delle 
richieste 

 

Polizia Locale/viabilità Nulla osta a transiti 10 
dalla data di ricevimento delle 
richieste 

 

Polizia Locale/ 
viabilità/accesso atti 

Rilascio copia rapporto sinistro stradale 
senza lesioni  

30 
dalla data di ricevimento delle 
richieste 

 

Polizia Locale/ 
viabilità/accesso atti 

Rilascio copia rapporto sinistro stradale 
con lesioni  

5  
Presentata previo nulla osta rilasciato su specifica 
richiesta dell’interessato direttamente all’Autorità 
Giudiziaria 

Polizia Locale/ 
viabilità/accesso atti 

Rilascio informazioni su sinistro stradale immediato   

Polizia Locale 
Provvedimento di sgravio cartella 
esattoriale 

30 dal ricevimento dell’istanza Termine del procedimento 

Polizia Locale 
Provvedimento di concessione 
rateizzazione sanzioni amministrative 
pecuniarie 

90 dal ricevimento dell’istanza  

Polizia Locale 
Accertamenti e riscontro per 
iscrizioni/cancellazioni/variazioni 
anagrafiche 

45 
dal ricevimento della richiesta 
accertamenti 

 

Polizia Locale 
Riscontro ad esposti e segnalazioni di 
carattere amministrativo e non penale 

30 
dal ricevimento dell’esposto 
/segnalazione 

Termine del procedimento 

Polizia Locale 
Espressione di pareri tecnici richiesti 
nell’ambito di procedimenti gestiti da altri 
uffici 

5 di norma 
15 se necessari 
sopralluoghi ed 
accertamenti 

 
Termine del procedimento non fissato da leggi/o 
regolamenti 

Polizia Locale 
Accertamenti e riscontri su richieste di 
altri Enti (CCIAA/INPS/Ag. Entrate, etc…) 

30 
Il termine decorrente dalla 
ricezione all’ufficio protocollo 

Termine del procedimento non fissato da leggi/o 
regolamenti 

Polizia Locale Accertamenti su richiesta di privati 30 
Il termine decorrente dalla 
ricezione all’ufficio protocollo 

Termine del procedimento non fissato da leggi/o 
regolamenti 

Polizia Locale Notificazione atti 15 
Il termine decorrente dalla 
ricezione all’ufficio protocollo 
dell’atto 

 

Polizia Locale 
Espressione di pareri tecnici richiesti 
nell’ambito di procedimenti gestiti da altri 
uffici comunali 

5 di norma 
15 se necessari 
sopralluoghi ed 
accertamenti 

 
Termine del procedimento non fissato da leggi/o 
regolamenti speciali derivanti dalla prassi d’ufficio 

Polizia Locale/P.G. Attività di indagini delegate 
Secondo le 

indicazioni dell’A.G. 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                Cap. Antonio Imbelli 


