
N. PROCEDIMENTO UNITA' ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL 

PROVVEDIMENTO FINALE

TERMINE LEGISLAZIONE NOTE NOMINATIVO TELEFONO E-MAIL NOMINATIVO TELEFONO E-MAIL MODALITA' con cui gli interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai procedimenti che li riguardino

Procedimenti per i quali il provvedimento può essere 

sostituito da dichiarazione dell'interessato o il 

procedimento può concludersi con il silenzio assenso 

dell'Amministrazione 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale per 

l'interessato nei confronti del provvedimento finale o nel 

caso di adozione oltre i termini e modalità per attivarli

Link di accesso ai relativi 

servizi on line o tempistica 

per l'attivazione

Modalità per i pagamenti on 

line (codice IBAN, altri codici 

identificativi)

Atti, documenti e Modulistica da allegare 

per i Procedimenti ad istanza di parte 

(indicare il link corrispondente nel sito)

Ufficio a cui rivolgersi, nelle istanze di 

parte, per avere infomazioni  su come e a 

chi presentare la domanda (indicare 

telefono e mail)

1 Assunzione da concorso Ufficio Personale Responsabile del Settore 180 giorni Regolamento per l'accesso agli 

impieghi, approvato con 

deliberazione GM n. 61 del 

27/04/2020

Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

2 Assunzione da selezione Ufficio Personale Responsabile del Settore 90 giorni Regolamento per l'accesso agli 

impieghi, approvato con 

deliberazione GM n. 61 del 

27/04/2020

Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

3 Collocamento a riposo Ufficio Personale Responsabile del Settore 30 giorni DL 101/2013 e DL 90/2014 Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

4 Concessione aspettativa Ufficio Personale Responsabile del Settore 30 giorni C.C.N.L. Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

5 Richiesta mod. 98.1 Ufficio Personale Ufficio Personale 30 giorni Disposizioni ex Inpdap Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

6 Richiesta visita collegiale Ufficio Personale Responsabile del Settore 30 giorni DPR 171/2011 Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

7 Mobilità esterna verso altro Comune Ufficio Personale Responsabile del Settore 120 giorni Regolamento sull'Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi, 

approvato con deliberazione GC 

n. 54 del 20/04/2020.

Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

8 Mobilità esterna verso altro Ente Ufficio Personale Responsabile del Settore 120 giorni Regolamento sull'Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi, 

approvato con deliberazione GC 

n. 54 del 20/04/2020.

Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

9 Mobilità entro il Servizio Ufficio Personale Responsabile del Settore 30 giorni C.C.N.L. Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

10 Mobilità fra Servizi all'interno dell'Ente Ufficio Personale Responsabile del Settore 30 giorni C.C.N.L. Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

11 Dimissioni dal servizio Ufficio Personale Responsabile del Settore 30 giorni Art. 21-bis L. 241/1990 Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

12 Equo indenizzo per gli agenti della Polizia Locale Ufficio Personale Responsabile del Settore 180 giorni Legge n. 48/2017 e circolare n. 

6 del 14 febbraio 2020 del 

Dipartimento per gli affari interni 

e territoriali del ministero 

dell'interno

Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

13 Rilevazioni statistiche sul personale Ufficio Personale Ufficio Personale 120 giorni C.C.N.L. Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

14 Elaborazione stipendio Ufficio Personale Ufficio Personale 30 giorni C.C.N.L. Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

15 Certitificazioni. Rilascio Ufficio Personale Ufficio Personale 10 giorni Legge 241/90 Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'utente può sollecitare l'atto presso il Dirigente o il Segretario 

oppure può ricorrere al Tar

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

16 Versamento mensile IRPEF Ufficio Personale Ufficio Personale 20 giorni D.P.R. 600/1973 Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

17 Liquidazioni diverse Ufficio Personale Responsabile del Settore 120 giorni D.P.R. 600/1974 Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

18 Certificazioni IRPEF Ufficio Personale Ufficio Personale 60 giorni Disposizioni del MEF- 

Dipartimento 

dell'Amministrazione Generale 

del Personale e dei Servizi

Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

19 Compilazione Mod. 770 Ufficio Personale Ufficio Personale 90 giorni Indicazioni Agenzia delle Entrate Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

20 Denuncia annuale Cpdel/INADEL Ufficio Personale Ufficio Personale 60 giorni Decreto Legge n. 70 del 31 

maggio 2010

Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

21 Compilazione 01/M INPS Ufficio Personale Ufficio Personale 60 giorni Circolari Inps Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

22 Denuncia infortunio INADEL Ufficio Personale Ufficio Personale 3 giorni Istruzioni Inps Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

23 Denuncia annuale INAIL Ufficio Personale Ufficio Personale 60 giorni Istruzioni Inail Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

24 Assegno nucleo familiare Ufficio Personale Ufficio Personale 30 giorni Circolare MEF n. 19 del 4 

giugno 2016 e relative tabelle 

allegate

Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

25 Riammissione in servizio Ufficio Personale Responsabile Settore 90 giorni Art. 3, comma 12, L. n. 537 del 

1993

Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

26 Comando presso altra Amministrazione Ufficio Personale Responsabile Settore 60 giorni Articolo 30, comma 2-sexies, del 

d.lgs. 165/2001

Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

27 Passaggio di profilo Ufficio Personale Responsabile Settore 30 giorni C.C.N.L. Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

28 Modifica di profilo per motivi di salute Ufficio Personale Responsabile Settore 120 giorni C.C.N.L. Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

29

Concessione di aspettativa per mandato parlamentare,

motivi sindacali, incarichi politici

Ufficio Personale Responsabile Settore 30 giorni C.C.N.L. Ivana Buscarini (PO)

0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it

Marcella Munaro

0781/694246

mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

30

Riconoscimento di dipendenza infermità da causa di

servizio

Ufficio Personale Responsabile Settore 120 giorni C.C.N.L. Ivana Buscarini (PO)

0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it

Marcella Munaro

0781/694246

mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

31 Sospensione cautelativa dal servizio Ufficio Personale Giunta Comunale (Annullato) 60 giorni C.C.N.L. Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

32 Concessione dell'assegno alimentare Ufficio Personale Responsabile Settore 30 giorni C.C.N.L. Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

33 Trattenimento in servizio oltre i limiti di età Ufficio Personale Giunta Comunale (Annullato) 60 giorni Art 16 del D.Lgs n. 503/1992 Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

34 Decadenza dall'impiego Ufficio Personale Giunta Comunale (Annullato) 30 giorni C.C.N.L. Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

35 Dispensa dal servizio per infermità Ufficio Personale Responsabile del Settore 30 giorni C.C.N.L. Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

36 Collocamento a riposo Ufficio Personale Responsabile del Settore 60 giorni Legge n. 214/2011 e successive 

modifiche e integrazioni; L. 

26/2019

Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

37 Accettazione delle dimissioni Ufficio Personale Responsabile del Settore 30 giorni C.C.N.L. Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

38 Autorizzazione ad assumere incarichi Ufficio Personale Responsabile del Settore 30 giorni D.lvo   29/93 Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

39

Corresponsione di compensi del fondo per il

miglioramento dei servizi

Ufficio Personale Responsabile del Settore

180 giorni

C.C.N.L. Ivana Buscarini (PO)

0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it

Marcella Munaro

0781/694246

mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

40 Corresponsione indennità lavoro straordinario Ufficio Personale Responsabile del Settore 60 giorni C.C.N.L. Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

41 Concessione equo indenizzo per agenti Polizia Locale Ufficio Personale Responsabile del Settore 60 giorni Legge 48/2017 Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

42

Liquidazione spese di cura per malattie conseguenti a

cause di servizio (Polizia Locale)

Ufficio Personale Responsabile del Settore 60 giorni Legge 48/2017 Ivana Buscarini (PO)

0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it

Marcella Munaro

0781/694246

mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

43 Corresponsione indennità di trasferta Ufficio Personale Responsabile del Settore 60 giorni C.C.N.L. Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

44 Liquidazione indennità Commissari Concorsi Ufficio Personale Responsabile del Settore 60 giorni Legge n. 56/2019 Ivana Buscarini (PO) 0781/694306 i.buscarini@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

45 Immigrazioni Ufficio Anagrafe Ufficiale d'anagrafe 40 giorni D.P.R. 223/89 Riccado Erriu (Resp. Ufficio) 0781/694428 rerriu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Anagrafe

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

Elenco Procedimenti allegato al REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, divenuto esecutivo in data 17 febbraio 1998 a seguito delle decisioni del Comitato Regionale di Controllo, 

seduta del 27/01/98 e pubblicato all'Albo Pretorio dal 2 al 17 febbraio 1998

In aggiunta rispetto all'Allegato al Regolamento sul Procedimento Amministrativo, in corrispondenza di ciascun procedimento si 

indica il nominativo della Posizione Organizzativa o Responsabile dell'ufficio (che rappresentano i Responsabili del Servizio) 

oppure la Persona di riferimento cui si riferisce l'unità organizzativa responsabile del procedimento.  Il nominativo vuole 

semplicemente fornire un riferimento per gli utenti, essendo puramente indicativo, poichè la persona responsabile del procedimento 

potrebbe cambiare per ciascun caso concreto. Il nominativo del responsabile del procedimento è comunque indicato all'interno di 

ciascun bando di gara o di concorso, che si invita a verificare. Questa sezione è in continuo aggiornamento.

In aggiunta rispetto all'Allegato al Regolamento sul Procedimento Amministrativo, in corrispondenza 

di ciascun procedimento si indica il nominativo del Dirigente (Responsabile del Settore) dell'unità 

organizzativa responsabile del procedimento, al quale è possibile rivolgersi in caso di inerzia del 

Responsabile del procedimento. Il nominativo vuole semplicemente fornire un riferimento per gli 

utenti, essendo puramente indicativo, poichè la persona responsabile del procedimento e il relativo 

Dirigente potrebbe cambiare per ciascun caso concreto. Questa sezione è in continuo 

aggiornamento.

ATTENZIONE: IL SEGUENTE ELENCO DEI PROCEDIMENTI E' SOTTOPOSTO ATTUALMENTE AD UNA FASE DI ATTENTA VERIFICA E REVISIONE. ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI SARANNO MODIFICATI, MENTRE ALCUNI PROCEDIMENTI SARANNO ELIMINATI, AGGIUNTI O MODIFICATI. LE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO POTREBBERO VARIARE.
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46 Emigrazioni Ufficio Anagrafe Ufficiale d'anagrafe 50 giorni D.P.R. 223/89 Riccado Erriu (Resp. Ufficio) 0781/694428 rerriu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Anagrafe

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

47 Cambi abitazione Ufficio Anagrafe Ufficiale d'anagrafe 30 giorni D.P.R. 223/89 Riccado Erriu (Resp. Ufficio) 0781/694428 rerriu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Anagrafe

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

48 Ripristino cittadini non censiti Ufficio Anagrafe Ufficiale d'anagrafe 30 giorni D.P.R. 223/89 Riccado Erriu (Resp. Ufficio) 0781/694428 rerriu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

49 Statistiche Ufficio Anagrafe Ufficiale d'anagrafe 30 giorni D.P.R. 322/89 Riccado Erriu (Resp. Ufficio) 0781/694428 rerriu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

50 Variazioni AIRE Ufficio Anagrafe Ufficiale d'anagrafe 90 giorni Legge 470/1988 Riccado Erriu (Resp. Ufficio) 0781/694428 rerriu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

51 Rilascio Carte d'identità Ufficio Anagrafe Sindaco Immediata DPCM n. 437 del 22/10/1999 Riccado Erriu (Resp. Ufficio) 0781/694428 rerriu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Anagrafe

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

52 Rilascio certificazioni Ufficio Anagrafe Ufficiale d'anagrafe Immediata D.P.R. 223/89 Riccado Erriu (Resp. Ufficio) 0781/694428 rerriu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Anagrafe

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

53 Elaborazione dati per altri Enti Pubblici Ufficio Anagrafe Ufficiale d'anagrafe 15 giorni su richiesta degi altri Enti Riccado Erriu (Resp. Ufficio) 0781/694428 rerriu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No non è prevista impugnazione per l'elaborazione di dati procedura interna nessun pagamento si tratta di richieste varie in carta libera vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

54 Richiesta nuova residenza Circoscrizioni Ufficiale d'anagrafe 50 giorni D.P.R. 223/89 Riccado Erriu (Resp. Ufficio) 0781/694428 rerriu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Anagrafe

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

55 Cambi  di abitazione Circoscrizioni Ufficiale d'anagrafe 20 giorni Circolare 9 del 27 aprile 2012 

del Ministero degli Interni e Art. 

5 del Decreto-legge n. 5 del 9 

febbraio 2012, convertito in 

Legge n. 35 del 4 aprile 2012.

Riccado Erriu (Resp. Ufficio) 0781/694428 rerriu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Anagrafe

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

56 Cancellazioni anagrafiche Circoscrizioni Ufficiale d'anagrafe 50 giorni D.P.R. 223/89 Riccado Erriu (Resp. Ufficio) 0781/694428 rerriu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

57 Rilascio fogli congedo Ufficio Leva Responsabile Settore immediata Legge n. 226/2004 Riccado Erriu (Resp. Ufficio) 0781/694428 rerriu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Anagrafe

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

58 Domanda dispensa servizio leva Ufficio Leva Consiglio Leva 60 giorni I giovani nati dopo il 31.12.1985 

non vengono più chiamati a 

prestare il servizio militare

Riccado Erriu (Resp. Ufficio) 0781/694428 rerriu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Anagrafe

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

59 Precetti di leva Ufficio Leva Responsabile Settore 120 giorni I giovani nati dopo il 31.12.1985 

non vengono più chiamati a 

prestare il servizio militare

Riccado Erriu (Resp. Ufficio) 0781/694428 rerriu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Anagrafe

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

60 Aggiornamento Albo scrutatori Ufficio Elettorale Commissione 120 gg. C.E.C.

ANNUALE

Testo Unico 223/67 - Legge 

53/1990

Riccado Erriu (Resp. Ufficio) 0781/694428 

rerriu@comune.carbonia.ca.it

Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Anagrafe

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

61 Aggiornamento Albo Presidenti di Seggio Ufficio Elettorale Commissione 120 gg. C.E.C.

ANNUALE

Legge 53/1990 Riccado Erriu (Resp. Ufficio) 0781/694428 

rerriu@comune.carbonia.ca.it

Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Anagrafe

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

62 Aggiornamento elettori residenti Estero Ufficio Elettorale Responsabile Servizio 48 ore Legge n. 470/1988 e relativo 

regolamento di esecuzione, 

approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica n. 

323/1989

Riccado Erriu (Resp. Ufficio) 0781/694428 rerriu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Anagrafe

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

63 Annotazione matrimoni/divorzi Ufficio Stato Civile Responsabile Servizio 48 ore D.P.R. 3.11.2000 n.396; 

Art. 10 Leggen. 898/1970

Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

64

Aggiornamento albo giudici popolari

Ufficio Elettorale Commissione 180 gg. C.E.C.

BIENNALE

Legge 287/51 Riccado Erriu (Resp. Ufficio) 0781/694428 

rerriu@comune.carbonia.ca.it

Marcella Munaro

0781/694246

mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Anagrafe

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

65 Statistiche risultati elettorali Ufficio Elettorale Responsabile Settore 24 ore Su richiesta del Dirigente per 

esigenze di comunicazione

Riccado Erriu (Resp. Ufficio) 0781/694428 rerriu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

66 Istruzione prat. Pubblicazioni matr.residenti Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile 15 giorni Art. 94/95 C.C. Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

67 Istruzione prat. Pubblic.estero o altro comune Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile 30 giorni RDL 1238/1939 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

68 Trascrizione pubbl. estero o altro comune Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile dieci giorni RDL 1238/1939 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

69 Iscrizione matrimoni civili Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile immediato RDL 1238/1939 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

70 Trascrizione matrimonio concordatario Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile tre giorni RDL 1238/1939 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

71 Trascrizione matrimonio estero o altro comune Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile dieci giorni RDL 1238/1939 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

72 Trascrizione sentenza divorzio Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile novanta giorni RDL 1238/1939 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

73 Trascrizione sentenza straniera di divorzio Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile novanta giorni RDL 1238/1939 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

74 Trascrizione stipula convenzioni matrimoniali Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile tre giorni RDL 1238/1939 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

75 Iscrizione denunce nascita Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile immediato RDL 1238/1939 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

76 Trascrizione nascita altro comune Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile 7 giorni RDL 1238/1939 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

77 Trascrizione nascita estero Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile 7 giorni Art. 17 D.P.R. 396/2000 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

78 Trascrizione decreti di adozione Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile 90 giorni D.P.R. 396/2000 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

79 Decreti adozione internazionale Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile 90 giorni Legge 476/1998 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

80 Riconoscimento prole Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile immediato Legge n. 219/2012 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781,694257 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

81 Attribuzione cognome Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile 180 giorni DPR 396/2000; Circolare 

Ministero Interno n. 5/2017; Art. 

24 Legge 218/1995

Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

82 Denunce di nascita tardive Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile 180 giorni D.P.R. 396/2000 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

83 Iscrizione denunce di morte Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile immediato D.P.R. 396/2000 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

84 Trascrizione morte estero o altro comune Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile 7 giorni D.P.R. 396/2000 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

85 Inoltro atto di morte comune di residenza Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile immediato RDL 1238/1939 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

86 Permesso di seppellimento Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile immediato DPR 396/2000 (art. 74 e 77 ) 

"Ordinamento dello Stato Civile" 

e DPR 285/1990 "Regolamento 

di

Polizia Mortuaria"

Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

87 Istruzione pratica cittadinanza Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile otto giorni Art. 4 Legge 91/1992 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

88 Trascrizione atti perdita/acquisto cittadinanza Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile otto giorni Legge n. 23 del 31/01/1901 

sulle migrazioni; Legge n. 555 

del 13/06/1912; Legge n. 151 

del 19/05/1975; Legge n. 

123/1983; Legge n. 180/1986;  

Legge n. 184/1983 - Disciplina 

dell'adozione dei minori e 

successive Circolari vari 

Ministeri; Legge n. 91/1992 e 

successivo D.P.R. n. 572/1993; 

Varie Circolari Ministero Grazia 

e Giustizia e dell'Interno attinenti 

ed esplicative

Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

89 Rilascio certificazione Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile immediato Art. 33 del DPR 223/1989;  

Legge n. 183 del 12/11/2011

Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No In caso di inerzia dell'Ufficio, l'utente può sollecitare l'intervento 

del Dirigente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

90 Annotazioni a margine degli atti Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile 30 giorni In base alla normativa seguita 

dall'atto al margine del quale 

vengono aggiunte le annotazioni

Le annotazioni sono postille/note che 

integrano gli atti di stato civile 

precedentemente formati, nel momento in cui 

si verificano eventi che la normativa individua 

come significativi. Le annotazioni, disposte per 

legge od ordinate dall'autorità giudiziaria, sono 

eseguite per l'atto al quale si riferiscono 

(registrato dallo Stato Civile), direttamente o 

su istanza di parte.

Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 
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91 Rettifica atti Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile 360 giorni Artt. 95 e 98 del D.P.R. 

396/2000 (Regolamento per la 

revisione e la semplificazione 

dell'ordinamento dello stato 

civile); D.M. 27 febbraio 2001 

(Tenuta dei registri dello stato 

civile nella fase antecedente 

all'entrata in funzione degli 

archivi informatici); Circolari del 

Ministero di Grazia e Giustizia e 

del Ministero dell'Interno 

attinenti ed esplicative

Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

92 Elaborazione indici annuali Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile 7 giorni D. M. 7/8/1958 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No si tratta di attività per la quale non è previsto alcun ricorso Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Stato Civile

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

93 Trasmissione registri e allegati Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile un giorno DPR 396/2000 I registri di stato civile sono i documenti che 

riportatno il testo degli atti di Nascita, 

matrimonio, unione civile, morte e cittadinanza

Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No si tratta di attività per la quale non è previsto alcun ricorso procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

94 Predisposizione registri verifica del pretore Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile 3 giorni DPR 396/2000 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No si tratta di attività per la quale non è previsto alcun ricorso procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

95 Evasione corrispondenza Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile immediato Disposizioni interne all'ufficio Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No si tratta di attività per la quale non è previsto alcun ricorso procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

96 Statistiche su nascite morti e matrimoni Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile 3 giorni DPR 396/2000 e modelli Istat Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No si tratta di attività per la quale non è previsto alcun ricorso procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

97 Schedario certificati necroscopici Ufficio Stato Civile Ufficio Stato Civile 3 giorni DPR 396/2000 Gemma Furesi (Resp. Ufficio) 0781/694439 gfuresi@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No si tratta di attività per la quale non è previsto alcun ricorso Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

98 Missioni amministratori Ufficio Segreteria Giunta Comunale 5 giorni L.816/1985 Floriano Congiu 0781/694260 fcongiu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

99 Rimborso oneri ex lege 816/1985 Ufficio Segreteria Responsabile Servizio 45 giorni L.816/1985 Floriano Congiu 0781/694260 fcongiu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

Assegnazione alloggi Ufficio Segreteria Sindaco (Annullato) 90 giorni L.R. 13/1989

Decadenza dall'assegnazione alloggi Ufficio Segreteria Sindaco (Annullato) 90 giorni L.R. 13/1989

100 Adeguamento indennità amministratori

Ufficio Segreteria

Responsabile Settore 30 giorni L.816/1985 La competenza è del Consiglio negli

altri casi
Floriano Congiu

0781/694260

fcongiu@comune.carbonia.ca.it

Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

101 Liquidazione indennità amministratori Ufficio Segreteria Responsabile Settore 20 giorni L.816/1985 Floriano Congiu 0781/694260 fcongiu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

102 Liquidazione t.f.r. amministratori Ufficio Segreteria Responsabile Settore 90 giorni L.816/1985 Floriano Congiu 0781/694260 fcongiu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

103 Rilascio certificazioni Ufficio Segreteria Responsabile Settore 5 giorni Attività prevista dal 

Regolamento sul funzionamento 

degli Uffici e Servizi

Floriano Congiu 0781/694260 fcongiu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'attività non prevede ricorsi, ma è possibile rivolgersi al 

Dirigente in caso di inerzia dell'Ufficio

procedura interna nessun pagamento Domanda in carta libera o anche verbale per 

consiglieri e assessori

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

104 Aggiornamento canoni servizi Ufficio Segreteria Giunta Comunale 45 giorni Deliberazione Giunta comunale Floriano Congiu 0781/694260 fcongiu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

105 Acquisizione beni mobili a seguito di gara d'appalto per

valori al di sotto della soglia comunitaria

Ufficio Segreteria Giunta Comunale 90 giorni R.D. 2440/1923

R.D. 827/1924

Floriano Congiu 0781/694260

fcongiu@comune.carbonia.ca.it

Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Bandi di Gara

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

106 Acquisizione di servizi a seguito di gara d'appalto per valori al disotto 

della soglia comunitaria

Ufficio Segreteria Giunta Comunale 90 giorni R.D. 2440/1923

R.D. 827/1924           DPR 

573/1994

Floriano Congiu 0781/694260

fcongiu@comune.carbonia.ca.it

Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente Bandi di Gara

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

107 Acquisizione beni mobili a seguito di gara d'appalto per

valori al disopra della soglia comunitaria

Ufficio Segreteria Giunta Comunale 180 giorni D.Lvo 358/1992 Floriano Congiu 0781/694260

fcongiu@comune.carbonia.ca.it

Marcella Munaro

0781/694246

mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente Bandi di Gara

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

108 Acquisizione di servizi a seguito di gara d'appalto per

valori al disopra della soglia comunitaria

Ufficio Segreteria Giunta Comunale 180 giorni D.Lvo 357/1995 Floriano Congiu

0781,694260 fcongiu@comune.carbonia.ca.it

Marcella Munaro

0781/694246

mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente Bandi di Gara

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

109 Informazione situazione anagrafica Servizio Segreteria PL Comandante P.L. 20 giorni C.C. ART. 44 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

110 Informazione situazione patrimoniale Servizio Segreteria PL Comandante P.L. 20 giorni Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

111 Notifica atti provenienti da altre Amm.ni Pubbl. Servizio Segreteria PL Comandante P.L. 20 giorni C.P.C. Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

112 Autorizz. occupaz. temporanea suolo pubbl. Servizio Segreteria PL Comandante P.L. 30 giorni Reg. Com. Occup. Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

113 Autorizz. posteggio mercatino pulci Ufficio Attività Produttive Sindaco 30 giorni Deliberazione Giunta comunale Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No In caso di inerzia dell'Ufficio, l'utente può sollecitare l'intervento 

del Dirigente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link al Modulo di richiesta del posteggio 

presso il mercatino delle pulci 

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

114 Autorizz.Codice della Strada Servizio Segreteria PL Comandante P.L. 30 giorni D.Lvo 285/92 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

115 Tessera Invalidi Servizio Segreteria PL Comandante P.L. 30 giorni D.Lvo 285/92 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

116 Ordinanza ricovero T.S.O. Rep. Psichiatrico Servizio Segreteria PL Sindaco 3 giorni L. 833/78 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

117 Atti di liquidazione Servizio Segreteria PL Comandante P.L. 30 giorni Art. 184 del D. Lgs n. 267/2000 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

118 Informazioni sul Patrimonio Comunale Servizio Segreteria PL Comandante P.L. 60 giorni Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

nessun pagamento Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

119 Autorizz. sommin. al Pubbl. alimenti e bevande Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 60 giorni L. 287/91 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

120 Autorizz. installazione e esercizi impianti distribuzione

automatica di carburante

Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 150 giorni L. 1034/70 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

121 Nulla Osta modifiche e ampliamenti di impianti

distribuzione carburanti

Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 60 giorni L. 1034/70 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

122 Autorizz. attività artigianale di riproduzione a mezzo

stampa, modifica locali o attività d'impresa

Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 60 giorni T.U.L.P.S. Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

123 Subingresso in attività artigianale a mezzo stampa Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 60 giorni T.U.L.P.S. Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

124 Autorizz. tipografia, litografia, riproduzione di più

esemplari con fotoriproduttori

Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 60 giorni T.U.L.P.S. Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

125 Esercizi di aziende alberghiere con classificaz. degli

alberghi

Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 60 giorni T.U.L.P.S. Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

126 Sospensione di attività Distribuzione Carburante Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 30 giorni T.U.L.P.S. Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

127 Esercizio di locali di pubblico trattenimento (sale da ballo,

discoteche, sale da gioco, impianti sportivi)

Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 60 giorni T.U.L.P.S. Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257
gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

128 Esercizio di bar ristorante all'interno di locali di pubblico

trattenimento come attività complem.

Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 60 giorni L.287/91 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

129 Esercizio di autonoleggio con conducente Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 30 giorni T.U.L.P.S. Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

130 Esercizio di autonoleggio senza conducente Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 30 giorni T.U.L.P.S. Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

131 Esercizio da piazza (taxi) Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 30 giorni T.U.L.P.S. Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

132 Esercizio di rimessa Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 30 giorni T.U.L.P.S. Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

133 Esercizio di impianto e licenza ascensore Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 90 giorni T.U.L.P.S. Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

134 Provvedimenti autorizzatori in tema di spettacolo e

intrattenimenti in luogo pubblico o aperto al pubblico

Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 60 giorni T.U.L.P.S. Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

135 Spettacolo e intrattenimenti per mezzo di luna park circhi

e attività ad esse connesse

Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 60 giorni T.U.L.P.S. Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

136 Nulla osta artt. 121 - 115 -12 Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 10 giorni T.U.L.P.S. Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

137 Somministrazione di alimenti e bevande in locali non

aperti al pubblico - circoli privati -

Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 60 giorni L. 287/91 Gioni Biagioni (Dirigente)

0781,62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

138 Duplicati di licenze e di autorizzazioni Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 30 giorni Legge 241/1990 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 
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139 Distribuzione di alimenti e bevande con apparecchi

automatici

Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 60 giorni D.M. 48/88 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

140 Ordinanze per chiusura al traffico di strade o piazze

interessate a pubblici trattenimenti

Servizio Pol. Amministrativa Sindaco 10 giorni L. 142/90 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257

gbiagioni@comune.carbonia.ci.it

Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento L'ordinanza è un atto interno che viene 

generato a seguito dell'istanza di parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

141 Subingresso nella titolarità o nella gestione degli esercizi

pubblici

Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 60 giorni L. 28.791 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

142 Vidimazione delle licenze di Polizia Amm.va Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 10 giorni T.U.L.O.S. Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

143 Ordinanze di chiusura sospensione e revoca licenze di

pubblico esercizio

Servizio Pol. Amministrativa Sindaco 10 giorni L. 287/91 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

144 Accertamenti Edilizi di iniziativa Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 5 giorni L.47/85 -L.R.23/85 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

procedura interna nessun pagamento Non si tratta di procedimento ad istanza di 

parte

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 

145 Accertamenti Edilizi su istanza Servizio Pol. Amministrativa Comandante P.L. 30 giorni L.47/85 - L.R.23/85 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero 

di protocollo e identificazione certa del richiedente

No L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi on 

line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona 

di riferimento 
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N. PROCEDIMENTO UNITA' ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL 

PROVVEDIMENTO FINALE

TERMINE LEGISLAZIONE NOTE NOMINATIVO TELEFONO E-MAIL NOMINATIVO TELEFONO E-MAIL MODALITA' con cui gli interessati possono ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti che li riguardino

Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da 

dichiarazione dell'interessato o il procedimento può concludersi con il 

silenzio assenso dell'Amministrazione 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale per l'interessato 

nei confronti del provvedimento finale o nel caso di adozione oltre i 

termini e modalità per attivarli

Link di accesso ai relativi 

servizi on line o 

tempistica per 

l'attivazione

Modalità per i pagamenti on 

line (codice IBAN, altri codici 

identificativi)

Atti, documenti e Modulistica da allegare 

per i Procedimenti ad istanza di parte 

(indicare il link corrispondente nel sito)

Ufficio a cui rivolgersi, nelle istanze di 

parte, per avere infomazioni  su come e a 

chi presentare la domanda (indicare 

telefono e mail)

146 Accertamenti relativi a Regolamenti Comunali Servizio Edilizia PL Responsabile del Settore 15 giorni Regolamento corrispondente Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il Regolamento non 

preveda tempistica differente Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

147 Accertamenti su Ordinanze di sospensione lavori Servizio Edilizia PL Responsabile del Settore 1 giorno L. 47/85 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

148 Accertamenti su Ordinanze di Demolizione Servizio Edilizia PL Responsabile del Settore 3 giorni L. 47/85 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

149 Controllo opere edili minori soggette a autorizz. Servizio Edilizia PL Responsabile del Settore 30 giorni L.R. 23/85 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

150 Attività di controllo su installazione impianti Tecnologici e

GPL

Servizio Edilizia PL Responsabile del Settore 30 giorni L.R. 23/85 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

151 Accertamenti relativi alla tutela Ambientale e del territorio con 

conseguenti comunicazioni all'ufficio Ambiente

Servizio Ambiente PL Responsabile del Settore 30 giorni D. Lvo 22/97 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

152 Accertamenti non considerati illeciti Amm.vi per i quali è

previsto come atto finale l'archiviazione

Servizio Ambiente PL Responsabile del Settore 20 giorni Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

153 Accertamenti su Ordinanze di ripristino dello stato dei

luoghi

Servizio Ambiente PL Responsabile del Settore 3 giorni D. Lvo 22/97 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

154 Accertamenti con relativo parere sulla installazione di

cartelli pubblicitari e insegne di Esercizio

Servizio Ambiente PL Responsabile del Settore 10 giorni Reg. Com. Pubbl: Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

155 Accertamenti relativi richiesta di risarcimento danni per

responsabilità del Comune

Servizio Viabilità PL Responsabile del Settore 30 giorni Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

156 Rilevazione sinistri stradali Servizio Viabilità PL Responsabile del Settore 20 giorni D. Lvo 285/92 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

157 Studio piano urbano provvisorio del traffico Servizio Viabilità PL Comandante P.L. 120 giorni D. Lvo 285/92 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

158 Nulla osta sosta aucisterne fornitura gas Servizio Viabilità PL Comandante P.L. 30 giorni D. Lvo 285/92 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

159 Invio rapporto Pref. e M.C.T.C sinistri stradali Servizio Contravvenzioni Comandante P.L. 10 giorni D. Lvo 285/92 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

160 Registrazione Verbali di contestazione Servizio Contravvenzioni Responsabile servizio Uffici 10 giorni D. Lvo 285/92 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

161 Notificazioni Verbali C.d.S Servizio Contravvenzioni Responsabile servizio Uffici 150 giorni D. Lvo 285/92 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

162 Notificazioni vebali auto estere Servizio Contravvenzioni Responsabile servizio Uffici 360 giorni D. Lvo 285/92 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

163 Notificazione Verbali Amm.vi Servizio Contravvenzioni Responsabile servizio Uffici 90 giorni L. 689/91 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

164 Invio Ricorsi verbali Amm.vi Servizio Contravvenzioni Responsabile servizio Uffici 20 giorni L. 689/91 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

165 Invio ricorsi verbali C.d.S. Servizio Contravvenzioni Responsabile servizio Uffici 20 giorni D. Lvo 285/92 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

166 Accertamenti per inizio  attività commerciale Servizio Polizia Commerciale Responsabile del Settore 20 giorni L. 426/71 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

167 Accertamenti subingresso, trasferimento e cessazione

attività commerciali

Servizio Polizia Commerciale Responsabile del servizio 20 giorni L. 426/71 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

168 Accertamenti inizio attività artigiana Servizio Polizia Commerciale Responsabile del servizio 20 giorni L. 443/85 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

169 Accertamenti cessazione, trasferimento attività artigiana Servizio Polizia Commerciale Responsabile del servizio 30 giorni L. 443/85 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

170 Accertamenti sui produttori agricoli Servizio Polizia Commerciale Responsabile del servizio 30 giorni L. 59/63 Gioni Biagioni (Dirigente) 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Gioni Biagioni 0781/62257 gbiagioni@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che la legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

171 Assegnazione dei posteggi in occasione di sagre/mercato e ricorrenze 

varie

Ufficio Commercio Responsabile del settore 30 giorni L.R. 5/2006 Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

172 Rilascio nuove concessioni di posteggio per il commercio

su aree pubbliche

Ufficio Commercio Responsabile del settore 60 giorni Delibera RAS 15/15 del 

19/04/2007

Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

173 Autorizzazioni stagionali Ufficio Commercio Responsabile del servizio 0 giorni Deliberazione RAS n. 15/15 del 

19.04.2007

Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

174 Volturazione dei posteggi Ufficio Commercio Responsabile del servizio 30 giorni Deliberazione RAS n. 15/15 del 

19.04.2005

Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

175 Rinnovo concessioni di posteggio Ufficio Commercio Responsabile del servizio 30 giorni Deliberazione RAS n. 15/15 del 

19.04.2007

Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

Notifica di invito per la verifica biennale pesi e misure (Procedimento 

Eliminato)

Ufficio Commercio

Formazione biennale stato utenti pesi e misure (Procedimento 

Eliminato)

Ufficio Commercio

Aggiornamenti trimestrali dello stato utenti pesi e misure 

(Procedimento Eliminato)

Ufficio Commercio

176 Autorizzazioni Amministrative per la vendita di giornali e

riviste

SUAPE Responsabile del servizio 0 giorni D.Lgs. 170/2001, L.R.49/1986, 

L.R.12/2011

Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

SI L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

177 Subingressi in autorizzazioni amministrative per la vendita

di giornali e riviste

SUAPE Responsabile del servizio 0 giorni D.Lgs. 170/2001, L.R.49/1986, 

L.R.12/2011

Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

SI L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

178 Trsferimenti di autorizzazioni amministrative per la vendita

di giornali e riviste

SUAPE Responsabile del servizio 0 giorni D.Lgs. 170/2001, L.R.49/1986, 

L.R.12/2011

Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

SI L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

179 Autorizzazione alla vendita di prodotti agricoli / ittici di

propria produzione

SUAPE Responsabile del servizio 0 giorni D.Lgs. n. 228/2001 Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

SI L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

180 Commercio all'ingrosso SUAPE Responsabile del servizio 0 giorni L.R. 5/2006, D.Lgs.59/2010, 

D.Lgs.222/2016

Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

SI L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

181 Cessata attività commerciale SUAPE Responsabile del servizio 0 giorni L.R.5/2006 Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

SI L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

182 Revoche autorizzazioni commerciali Ufficio Commercio Responsabile del servizio 90 giorni L.R.5/2006 Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

183 Autorizzazioni aministrative per commercio al dettaglio in sede fissa: 

Apertura - Ampliamento superficie di vendita - Trasferimenti in zona e 

fuori zona - Accorpamenti -

SUAPE Responsabile del servizio 0 giorni L.R.5/2006 Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

SI L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

184 Autorizzazioni amministrative per le grandi strutture di

vendita

SUAPE Responsabile del servizio 180 giorni L.R.5/2006 Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

185 Ampliamento gamma merceologica SUAPE Responsabile del servizio 0 giorni L.R.5/2006 Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

SI L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

186 Subingressi e gestioni pro-tempore SUAPE Responsabile del servizio 0 giorni L.R. 5/2006 Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

SI L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

187 Autorizzazioni temporanee di vendita al dettaglio SUAPE Responsabile del servizio 0 giorni L.R.5/2006 Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

SI L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

188 Concessioni banchi provvisori e definitivi Ufficio Commercio Responsabile del servizio 90 giorni Deliberazione RAS 15/15 del 

19/04/2007

Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

189 Rinnovo Concessioni banchi definitivi Ufficio Commercio Responsabile del servizio 30 giorni Deliberazione 15/15 del 

19/04/2007

Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

190 Concessione Contributi Associazioni e Società Sportive Ufficio Sport Giunta Comunale (Annullato) 30 giorni Art. 12 L. 241/1990- Marcella Munaro (Dirigente) 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

191 Approvazione progetto SBIS Ufficio Cultura Giunta Comunale 30 giorni L.R. 28/1984 Marcella Munaro (Dirigente) 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

192 Approvazione progetto civiltà mineraria Ufficio Cultura Giunta Comunale 30 giorni L.R. 28/1984 Marcella Munaro (Dirigente) 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

193 Approvazione progetto gestione museo Ufficio Cultura Giunta Comunale 30 giorni L.R. 28/1984 Marcella Munaro (Dirigente) 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

194 Stipula convenzioni Associazioni e Società Sportive Ufficio Sport Giunta Comunale (Annullato) 90 giorni Silvana Serra (PO) 0781/694441 sserra@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

195 Approvazione rendiconti Ufficio Sport Giunta Comunale 30 giorni Silvana Serra (PO) 0781/694441 sserra@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

196 Concessione Contributi Società Sportive Ufficio Sport Responsabile del Settore 120 giorni Regolamento per la 

concessione di contributi ed altri 

benefici economici in ambito 

sportivo, approvato con 

deliberazione C.C. n. 47 del 

29/07/2019; Art. 12 L. 241/90 - 

LR

36/1989

Decorrono dall'approvazione degli

indirizzi

Silvana Serra (PO) 0781/694441 sserra@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina Ufficio Sport

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

197 Concessione Uso impianti alle Società Sportive Ufficio Sport Responsabile del Settore 15 giorni Regolamento per uso e gestione 

di impianti sportivi approvato 

con deliberazione C.C. n. 38 del 

29/04/2005, e successivamente 

modificato con deliberazione 

C.C. n. 70 del 30/07/2007 e con 

deliberazione C.C. n. 57 del 

28/09/2012

Silvana Serra (PO) 0781/694441 sserra@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina Ufficio Sport

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

198 Rilascio tesserini caccia Ufficio Artigianato Responsabile del Servizio immediato Art. 2 Decreto Assessorato 

Difesa dell'Ambiente n. 18 del 

14/06/2003

Danila Angius (PO) 0781/694405 d.angius@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO In caso di inerzia dell'Ufficio può essere sollecitato l'intervento del 

Dirigente
Link alla pagina dei servizi 

on line 

non è previsto alcun pagamento
Link al modulo per la richiesta del foglio 

caccia 

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

Acquisto forniture beni mobili (PROCEDIMENTO ELIMINATO) Economato

Forniture servizi (PROCEDIMENTO ELIMINATO) Economato

Elenco Procedimenti allegato al REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, divenuto esecutivo in data 17 febbraio 1998 a seguito delle decisioni del Comitato Regionale di Controllo, 

seduta del 27/01/98 e pubblicato all'Albo Pretorio dal 2 al 17 febbraio 1998

In aggiunta rispetto all'Allegato al Regolamento sul Procedimento Amministrativo, in corrispondenza di ciascun 

procedimento si indica il nominativo della Posizione Organizzativa o Responsabile dell'ufficio (che rappresentano i 

Responsabili del Servizio) oppure la Persona di riferimento cui si riferisce l'unità organizzativa responsabile del 

procedimento.  Il nominativo vuole semplicemente fornire un riferimento per gli utenti, essendo puramente indicativo, 

poichè la persona responsabile del procedimento potrebbe cambiare per ciascun caso concreto. Il nominativo del 

responsabile del procedimento è comunque indicato all'interno di ciascun bando di gara o di concorso, che si invita a 

verificare. Questa sezione è in continuo aggiornamento.

In aggiunta rispetto all'Allegato al Regolamento sul Procedimento Amministrativo, in corrispondenza di ciascun 

procedimento si indica il nominativo del Dirigente (Responsabile del Settore) dell'unità organizzativa responsabile del 

procedimento, al quale è possibile rivolgersi in caso di inerzia del Responsabile del procedimento. Il nominativo vuole 

semplicemente fornire un riferimento per gli utenti, essendo puramente indicativo, poichè la persona responsabile del 

procedimento e il relativo Dirigente potrebbe cambiare per ciascun caso concreto. Questa sezione è in continuo 

aggiornamento.

ATTENZIONE: IL SEGUENTE ELENCO DEI PROCEDIMENTI E' SOTTOPOSTO ATTUALMENTE AD UNA FASE DI ATTENTA VERIFICA E REVISIONE. ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI SARANNO MODIFICATI, MENTRE ALCUNI PROCEDIMENTI SARANNO ELIMINATI, AGGIUNTI O MODIFICATI. LE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO POTREBBERO VARIARE.
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199 Servizio di Provveditorato Economato Responsabile del Servizio 15 giorni Regolamento per il Servizio di 

Economato (approvato con 

Delibera C.C. n. 6  del 

27/01/2016)

I tempi decorrono dalla richiesta da parte

dei singoli Uffici e/o dalla valutazione

delle specifiche esigenze da parte

dell'Ufficio Economato.

Anna Tartaglione (Resp. Ufficio) 0781/694456 atartaglione@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO Per la tipologia di procedimento non è previsto ricorso Per la tipologia di 

procedimento non è 

prevista l'attivazione del 

servizio on line

Non è previsto alcun pagamento Presentare in carta semplice Vedi colonna dedicata alle persone di 

riferimento

200 Servizio di Cassa Economale Economato Responsabile del Servizio 15 giorni Regolamento per il Servizio di 

Economato (approvato con 

Delibera C.C. n. 6  del 

27/01/2016)

I tempi decorrono dalla richiesta da parte

dei singoli Uffici e/o dalla valutazione

delle specifiche esigenze da parte

dell'Ufficio Economato.

Anna Tartaglione (Resp. Ufficio) 0781/694456 atartaglione@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO Per la tipologia di procedimento non è previsto ricorso Per la tipologia di 

procedimento non è 

prevista l'attivazione del 

servizio on line

Non è previsto alcun pagamento Presentare in carta semplice Vedi colonna dedicata alle persone di 

riferimento

201 Servizio di Magazzino Economale e di altri uffici Economato Responsabile del Servizio 15 giorni Regolamento per il Servizio di 

Economato (approvato con 

Delibera C.C. n. 6  del 

27/01/2016)

Anna Tartaglione (Resp. Ufficio) 0781/694456 atartaglione@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO Per la tipologia di procedimento non è previsto ricorso Per la tipologia di 

procedimento non è 

prevista l'attivazione del 

servizio on line

Non è previsto alcun pagamento Presentare in carta semplice Vedi colonna dedicata alle persone di 

riferimento

202 Servizio di Ufficio Oggetti smarriti Economato Responsabile del Servizio 15 giorni Regolamento per il Servizio di 

Economato (approvato con 

Delibera C.C. n. 6  del 

27/01/2016)

Anna Tartaglione (Resp. Ufficio) 0781/694456 atartaglione@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO Ricorso, entro 30 giorni, indirizzato al Comune di Carbonia Di prossima attivazione il 

servizio on line

Non è previsto alcun pagamento Presentare in carta semplice Vedi colonna dedicata alle persone di 

riferimento

203 Servizio di Deposito Tagli pavimentazione stradale e cauzioni utilizzo 

Teatro/Impianti dell'Ente

Economato Responsabile del Servizio 15 giorni Regolamento per il Servizio di 

Economato (approvato con 

Delibera C.C. n. 6  del 

27/01/2016)

Anna Tartaglione (Resp. Ufficio) 0781/694456 atartaglione@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO Ricorso, entro 30 giorni, indirizzato al Comune di Carbonia Per la tipologia di 

procedimento non è 

prevista l'attivazione del 

servizio on line

Non è previsto alcun pagamento Presentare in carta semplice Vedi colonna dedicata alle persone di 

riferimento

204 Gestione procedure relative agli elettori sardi residenti all'estero Economato Responsabile del Servizio 180 giorni L.R. 12.3.1984, n. 9 Anna Tartaglione (Resp. Ufficio) 0781/694456 atartaglione@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO Ricorso, entro 30 giorni, indirizzato al Comune di Carbonia Per la tipologia di 

procedimento non è 

prevista l'attivazione del 

servizio on line

Non è previsto alcun pagamento Presentare in carta semplice Vedi colonna dedicata alle persone di 

riferimento

205 Liquidazione fatture Ragioneria Responsabile del Servizio 15 giorni Regolamento comunale 

contabilità

Mariangela Sanna 0781/694235 msanna@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

206 Concessione loculi Ufficio Cimiteriale Impiegato addetto 1 giorno DPR 285/90;L.10/77;L.457/78;L

.47/85

Iasmine Nieddu 0781/694232 inieddu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO In caso di inerzia dell'Ufficio può essere sollecitato l'intervento del 

Dirigente
Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 

207 Concessione area cimiteriale ad uso edificazione tomba di famiglia Ufficio Cimiteriale Responsabile del servizio 250 giorni DPR 285/90;L.10/77;L.457/78;L

.47/85

Iasmine Nieddu 0781/694232 inieddu@comune.carbonia.ca.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO In caso di inerzia dell'Ufficio può essere sollecitato l'intervento del 

Dirigente

Link alla pagina dei servizi 

on line 

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici 
Link alla pagina dedicata alla Modulistica

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla 

persona di riferimento 
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N. PROCEDIMENTO UNITA' ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO

ORGANO CHE ADOTTA IL 

PROVVEDIMENTO FINALE

TERMINE LEGISLAZIONE NOTE NOMINATIVO TELEFONO E-MAIL NOMINATIVO TELEFONO E-MAIL MODALITA' con cui gli interessati possono ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti che li riguardino

Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da 

dichiarazione dell'interessato o il procedimento può concludersi con il 

silenzio assenso dell'Amministrazione 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale per l'interessato 

nei confronti del provvedimento finale o nel caso di adozione oltre i 

termini e modalità pet attivarli

Link di accesso ai relativi 

servizi on line o 

tempistica per 

l'attivazione

Modalità per i pagamenti on 

line (codice IBAN, altri codici 

identificativi)

Atti, documenti e Modulistica da allegare 

per i Procedimenti ad istanza di parte 

(indicare il link corrispondente nel sito)

Ufficio a cui rivolgersi, nelle istanze di parte, per 

avere infomazioni  su come e a chi presentare la 

domanda (indicare telefono e mail)

208 Estumulazione straordinaria Ufficio Cimiteriale Dirigente servizio 250 giorni DPR 285/90 Marcello Chessa 0781/694430  mchessa@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

209 Inumazione Ufficio Cimiteriale Dirigente servizio 18 giorni DPR 285/90 Marcello Chessa 0781/694430  mchessa@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

210 Tumulazione Ufficio Cimiteriale Dirigente servizio 18 giorni Regolamento Polizia

Mortuaria

Marcello Chessa 0781/694430  mchessa@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

211 Estumulazione ordinaria Ufficio Cimiteriale Dirigente servizio 30 giorni Regolamento Polizia

Mortuaria

Non si fanno nel periodo estivo Marcello Chessa 0781/694430  mchessa@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che legislazione specifica 

non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

212 Concessione loculi Ufficio Cimiteriale Dirigente servizio 30 giorni D.P.R. 285/90 Marcello Chessa 0781/694430  mchessa@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

213 Esumazione ordinaria e straordinaria Ufficio Cimiteriale Dirigente servizio 180 giorni D.P.R. 285/90 Marcello Chessa 0781/694430  mchessa@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

214 Determinazione indennità di esproprio Ufficio Espropri Consiglio Comunale 30 giorni L.359/92;L.2892/1885;L.2

359/1865;

Il termine decorre dalla ricezione del

parere di congruità UTE

Lucia Pilleri 0781/694216 lpilleri@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

215 Richiesta parere di congruità UTE Ufficio Espropri Consiglio Comunale 30 giorni L.R. 23/85 - L. 359/92 Il termine decorre dal perfezionamento del 

frazionamento e

degli stati di consistenza

Lucia Pilleri 0781/694216 lpilleri@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

216 Approvazione di indennità di esproprio Ufficio Espropri Giunta Comunale 60 giorni L.R. 23/85 - L. 359/92 Il termine decorre dalla determinazione della 

indennità di

esproprio

Lucia Pilleri 0781/694216 lpilleri@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

217 Perizie estimative Ufficio Espropri Responsabile del Settore 30 giorni L.359/92;L.2892/1885;L.2

359/1865;

Lucia Pilleri 0781/694216 lpilleri@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

218 Occupazione d'urgenza Ufficio Espropri Responsabile del Settore 60 giorni L.359/92;L.2892/1885;L.2

359/1865;

Il termine decorre dalla  dichiarazione

di pubblica utilità

Lucia Pilleri 0781/694216 lpilleri@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

219 Retrocessione aree Ufficio Espropri Consiglio Comunale 240 giorni L.865/71; L.2359/1865; Il termine decorre dal nulla osta del servizio 

interessato all'utilizzo dell'area

Lucia Pilleri 0781/694216 lpilleri@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

220 Decreto espropriazione aree Ufficio Espropri Presidente Giunta Regionale 1800 giorni L.359/92;L.2892/1885;L.2 

359/1865;

Il termine decorre dalla dichiarazione di 

pubblica utilità salvo contenzioso

Lucia Pilleri 0781/694216 lpilleri@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

221 Locazione immobili Ufficio patrimonio Giunta Comunale 210 giorni L. 392/78 Lucia Pilleri 0781/694216 lpilleri@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

222 Cessazione locazione Ufficio patrimonio Giunta Comunale 90 giorni L. 392/79 Lucia Pilleri 0781/694216 lpilleri@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

223 Cessione comodato gratuito Ufficio patrimonio Giunta Comunale 90 giorni art. 12 L.241/90;art.1803

CC

Lucia Pilleri 0781/694216 lpilleri@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

224 Convenzione di incarico professionale Uffici Vari Responsabile del Settore 60 giorni art. 2222 CC Uffici vari Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

225 Contratti d'appalto Uffici vari Responsabile del Settore 60 giorni Codice degli Appalti il termine decorre dall'esecutività della

delibera

Uffici vari Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

226 Occupazioni temporanee suolo pubblico Ufficio Tecnico Responsabile del Settore 60 giorni D.Lgs. 285/92 Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

227 Autorizzazione occupazione suolo pubblico Enel etc. Ufficio Tecnico Responsabile del Settore 60 giorni D.Lgs. 285/92: art. 25 Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

228 Autorizzazione occupazione suolo pubblico cantieri Ufficio Tecnico Responsabile del Settore 60 giorni D.Lgs. 285/92: art. 25 Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

229 Concessione passo carraio Ufficio Tecnico Responsabile del Settore 30 giorni art. 22 C. d. S. Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

230 Organizzazione ed erogazione servizio mensa Ufficio P.I. Responsabile del Servizio 90 giorni L.R. 31/84 Sulla base degli indirizzi della Giunta Silvana Serra (PO) 0781/694441 sserra@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

231 Erogazione contributi acquisto libri e materiale didattico Ufficio P.I. Responsabile del Servizio 90 giorni L.R. 4/1988 Sulla base degli indirizzi della Giunta Silvana Serra (PO) 0781/694441 sserra@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

232 Decisioni e comunicazioni su reclami servizi scolastici Ufficio P.I. Responsabile del Servizio 30 giorni LR 31/1984 Il termine decorre dal ricevimento del

reclamo

Silvana Serra (PO) 0781/694441 sserra@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

233 Assegnazione fondi libri di testo scuole elementari Ufficio P.I. Responsabile del Servizio 45 giorni LR 41/984 Silvana Serra (PO) 0781/694441 sserra@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

234 Organizzazione ed erogazione servizio trasporto

scolastico (Scuola dell'obbligo e Superiore)

Ufficio P.I. Responsabile del Servizio 120 giorni L.R. 31/1984 Sulla base degli indirizzi della Giunta Silvana Serra (PO) 0781/694441 sserra@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

235 Organizzazione ed erogazione servizio trasporto scolastico (Piscina, 

Giochi Gioventù, Viaggi istruzione,

ecc.)

Ufficio P.I. Responsabile del Servizio 60 giorni Relativo bando Il termine decorre dall'esecutività dell'atto di 

istituzione del Servizio,

approvato dalla giunta

Silvana Serra (PO) 0781/694441 sserra@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

236 Organizzazione ed assegnazione assegni di studio Ufficio P.I. Responsabile del Servizio 120 giorni LR 31/1984 L'erogazione avviene entro i limiti 

preventivamente deliberati dalla

giunta

Silvana Serra (PO) 0781/694441 sserra@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

237 Controllo obbligo scolastico Servizi Sociali Assistenti sociali 30 giorni R.D. 577/1928 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694441 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

238 Concessione contributi alle scuole Ufficio P.I. Responsabile del Servizio 90 giorni L.R. 31/1984 Sulla base degli indirizzi della Giunta e 

decorre dalla ricezione dei dati

statistici da parte delle scuole

Silvana Serra (PO) 0781/694441 sserra@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

239 Approvazione progetti sperimentazione scolastica Ufficio P.I. Responsabile del Servizio 90 giorni L.R. 31/1984 Il termine decorre dalla presentazione del 

progetto e comprende l'approvazione della 

Giunta

Silvana Serra (PO) 0781/694492 sserra@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

240 Organizzazione servizio colonia estiva Servizi Sociali Responsabile del Servizio 45 giorni Bando Silvana Serra (PO) 0781/694441 sserra@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

241 Ricorsi su graduatorie servizi scuole Ufficio P.I. Responsabile del Servizio 30 giorni Bando Silvana Serra (PO) 0781/694441 sserra@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

242 Rilascio attestazioni Ufficio P.I. Responsabile del Servizio 15 giorni Silvana Serra (PO) 0781/694441 sserra@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

243 Approvazione progetti scambi scolastici Ufficio P.I. Responsabile del Servizio 90 giorni LR 31/1984 e normativa CEE Il termine decorre dalla presentazione del 

progetto e comprende l'approvazione della 

Giunta

Silvana Serra (PO) 0781/694441 sserra@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

244 Patrocinio scuole Ufficio P.I. Responsabile del Servizio 30 giorni Deliberazione Giunta comunale Il termine comprende l'adozione

dell'atto di indirizzo della Giunta

Silvana Serra (PO) 0781/694441 sserra@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

245 Ammissione asilo nido Asilo Nido Responsabile del Servizio 15 giorni Bando annuale Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

246 Applicazione rette Asilo Nido Responsabile del Servizio 30 giorni Regolamento comunale Asilo 

Nido "I colori dell'Arcobaleno"

Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

247 Organizzazione manifestazioni cittadine Ufficio Cultura Giunta Comunale 60 giorni Deliberazione Giunta comunale Marcella Munaro (Dirigente) 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

248 Reclami istanze e petizioni Sindaco Segreteria 30 giorni Statuto Floriano Congiu 0781/694260 fcongiu@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

249 Assistenza economica continuativa indigentiAssistenza

economica straordinaria

Servizi Sociali Responsabile del Servizio 60 giorni L.R. 4/1988L.R. 4/88 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

250 Assistenza e ricovero  Malati di mente Servizi Sociali Responsabile del Servizio 60 giorni L.R.15/1992 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

251 Assistenza economica nefropatici Servizi Sociali Responsabile del Servizio 180 giorni L.R. 11/85 L.R. 43/93 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

252 Provvidenze ai talassemici Servizi Sociali Responsabile del Servizio 180 giorni L.R. 27/83 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

253 Sussidi agli emigrati Servizi Sociali Responsabile del Servizio 45 giorni L.R. 7/1991 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

254 Contributi eliminazione barriere architettoniche Servizi Sociali Responsabile del Servizio 730 giorni L. 13/89 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

255 Concessione uso impianti sportivi Ufficio Sport Responsabile del Servizio 90 giorni Regolamento comunale per uso 

e gestione di impianti sportivi 

approvato con deliberazione 

C.C. n.38 del 29/04/2005, e 

successivamente modificato con 

deliberazione C.C. n.70 del 

30/07/2007 e con deliberazione 

C.C. n.57 del 28/09/2012

Sulla base dei criteri stabiliti dalla

Giunta

Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

256 Certificazioni servizi sociali Servizi Sociali Responsabile del Servizio 20 giorni Legge Quadro 328/2000 e 

Legge Regionale n. 23/2005 

Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

257 Assistenza domiciliare Servizi Sociali Responsabile del Servizio 20 giorni Legge Quadro 328/2000 e 

Legge Regionale n. 23/2005 

Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

258 Ammissione servizio trasporto Portatori di handicap Servizi Sociali Responsabile del Servizio 60 giorni L.R. 12/89 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

259 Rilascio informazione scritte sulle prestazioni dei servizi

socio assistenziali

Servizi Sociali Responsabile del Servizio 15 giorni L. 241/90 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

260 Organizzazione ed esrogazione servizi a favore di anziani

e portatori di H. per ricoveri in strutture residenziali e semiresidenziali

Servizi Sociali Responsabile del Servizio 40 giorni L..R. 4/88 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

261 Contributi statali e regionali su progetti approvati dal

Comune in materia di prevenzione e riabilitazione tossicodipendenze

Servizi Sociali Responsabile del Servizio 90 giorni D.P.R. 309/90D.P.R. 216/91L.R.  

4/88

Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

262 Comtributi ad associazioni ed enti operanti in campo

socio-assistenziale

Servizi Sociali Responsabile del Servizio 90 giorni L.R. 4/88 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

263 Erogazione pasti a cittadini indigenti Servizi Sociali Responsabile del Servizio 30 giorni L.R.  4/88 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

264 Contributi spese funerarie Servizi Sociali Responsabile del Servizio 30 giorni L.R. 4/88 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

265 Contributi exEnaoli Servizi Sociali Responsabile del Servizio 180 giorni L.R. 4/88 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

Elenco Procedimenti allegato al REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, divenuto esecutivo in data 17 febbraio 1998 a seguito delle decisioni del Comitato Regionale di Controllo, seduta del 

27/01/98 e pubblicato all'Albo Pretorio dal 2 al 17 febbraio 1998, con aggiornamenti

In aggiunta rispetto all'Allegato al Regolamento sul Procedimento Amministrativo, in corrispondenza di ciascun procedimento 

si indica il nominativo del Dirigente (Responsabile del Settore) dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, al 

quale è possibile rivolgersi in caso di inerzia del Responsabile del procedimento. Il nominativo vuole semplicemente fornire 

un riferimento per gli utenti, essendo puramente indicativo, poichè la persona responsabile del procedimento e il relativo 

Dirigente potrebbe cambiare per ciascun caso concreto. Questa sezione è in continuo aggiornamento.

In aggiunta rispetto all'Allegato al Regolamento sul Procedimento Amministrativo, in corrispondenza di ciascun 

procedimento si indica il nominativo della Posizione Organizzativa o Responsabile dell'ufficio (che rappresentano i 

Responsabili del Servizio) oppure la Persona di riferimento cui si riferisce l'unità organizzativa responsabile del 

procedimento.  Il nominativo vuole semplicemente fornire un riferimento per gli utenti, essendo puramente indicativo, 

poichè la persona responsabile del procedimento potrebbe cambiare per ciascun caso concreto. Il nominativo del 

responsabile del procedimento è comunque indicato all'interno di ciascun bando di gara o di concorso, che si invita a 

verificare. Questa sezione è in continuo aggiornamento.

ATTENZIONE: IL SEGUENTE ELENCO DEI PROCEDIMENTI E' SOTTOPOSTO ATTUALMENTE AD UNA FASE DI ATTENTA VERIFICA E REVISIONE. ALCUNI RIFERIMENTI NORMATIVI SARANNO MODIFICATI, MENTRE ALCUNI PROCEDIMENTI SARANNO ELIMINATI, AGGIUNTI O MODIFICATI. LE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO POTREBBERO VARIARE.
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266 Contributi exAmnil Servizi Sociali Responsabile del Servizio 180 giorni L.R. 4/88 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

267 Contributo per adattamento auto portatori di H. Servizi Sociali Responsabile del Servizio 365 giorni L.R. 4/88 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

268 Fondo di pronto intervento Servizi Sociali Responsabile del Servizio 10 giorni L.R. 4/88 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

269 Registro Prestiti Servizi Sociali Responsabile del Servizio 30 giorni L.R. 4/88 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

270 Servizio Asilo Nido Servizi Sociali Responsabile del Servizio 60 giorni L.R. 4/88 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

271 Minori in affidamento Servizi Sociali Assistenti Sociali 180 giorni L.R. 4/88 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

272 Servizio Eurodesk Ufficio Eurodesk Responsabile del Settore 30 giorni L.R. 4/88 Nicola Merche 0781/0781/694446 nmerche@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO In caso di inerzia dell'ufficio, l'utente può rivolgersi al Dirigente Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

273 Centro di accoglienza femminile Servizi Sociali Responsabile del servizio 15 giorni L.R. 4/88 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

274 Centro di prima accoglienza maschile Servizi Sociali Responsabile del servizio 15 giorni L.R. 4/88 Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

275 Risposta esposti e reclami Servizi Sociali Responsabile del servizio 30 giorni Legge Quadro 328/2000 e 

Legge Regionale n. 23/2005 

Angela Anne Marie Marascia (PO) 0781/694492 amarascia@comune.carbonia.ci.it Marcella Munaro 0781/694246 mmunaro@comune.carbonia.ci.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

276 Autorizzazioni discariche Industriali Ufficio Ambiente Consiglio Comunale 90 giorni D.L. 22/97, art. 27 Parere sulla base degli indirizzi della

Giunta

Giovanni Tocco (PO) 0781.694223 - 0781.694273  gtocco@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

277 Autorizzazioni discariche per rifiuti speciali Ufficio Ambiente Consiglio Comunale 120 giorni D.L. 22/97, art. 27 Parere sulla base degli indirizzi della

Giunta

Giovanni Tocco (PO) 0781.694223 - 0781.694273  gtocco@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

278 Autorizzazione depositi di rottamazione Ufficio Ambiente Giunta Comunale 60 giorni D.L. 22/97, art. 27 Parere sulla base degli indirizzi della

Giunta

Giovanni Tocco (PO) 0781.694223 - 0781.694273  gtocco@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

279 Autorizzazione ordinanze per tutela igiene pubblica Ufficio Ambiente Sindaco 30 giorni Reg. Com. Igiene Il termine decorre dall'acquisizione del

parere dell'ufficio Igiene

Giovanni Tocco (PO) 0781.694223 - 0781.694273  gtocco@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

280 Ordinanze per la tutela delle acque dall'inquinamento Ufficio Ambiente Sindaco 30 giorni L. 319/76 testo coordinato con 

D.L. N. 79/95

Il termine decorre dall'acquisizione del parere 

dell'ufficio Igiene e sopralluogo

del Comando P.M.

Giovanni Tocco (PO) 0781.694223 - 0781.694273  gtocco@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

281 Ordinanze per inquinamento acustico Ufficio Ambiente Sindaco 30 giorni D.M. 2.4.97 e successive norme Il termine decorre dall'acquisizione del parere 

dell'ufficio Igiene e sopralluogo

del Comando P.M.

Giovanni Tocco (PO) 0781.694223 - 0781.694273  gtocco@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

282 Ordinanze per inquinamento atmosferico Ufficio Ambiente Sindaco 30 giorni D.P.R 203/88 e successive 

norme, e Reg.

Igiene e Sanità

Il termine decorre dall'acquisizione del parere 

dell'ufficio Igiene e sopralluogo

del Comando P.M.

Giovanni Tocco (PO) 0781.694223 - 0781.694273  gtocco@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

283 Organizzazione Campagna antincendio estiva Ufficio Ambiente Giunta Comunale 60 giorni Deliberazione Giunta comunale Il termine decorre dalla formazione atto C.C. 

per l'affidamento del servizio

Giovanni Tocco (PO) 0781.694223 - 0781.694273  gtocco@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

284 Progetto di costruzione, ristrutturazione e manutenzione

di OO.PP.

Ufficio Tecnico Responsabile del Settore 300 giorni Codice degli Appalti Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

285 Esecuzione del progetto di costruzione e ristrutturazione

OO.PP.

Ufficio Tecnico Responsabile del Settore 360 giorni R.D. n.350/1895 Non è compreso il termine utile per

ultimazione lavori

Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

286 Appalti forniture e servizi per ufficio Tecnico Ufficio Tecnico Giunta Comunale (Annullato) 180 giorni Codice degli Appalti Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

287 Manutenzione ordinaria  - interventi Ufficio Tecnico Responsabile del Servizio 30 giorni Per appalti già in corso Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

288 Pareri tecnici Ufficio Tecnico Responsabile del Servizio 30 giorni Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

289 Incarichi professionali Ufficio Tecnico Responsabile del Servizio 90 giorni Cod.Civ. stipula contratti dalla delibera Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

290 Interventi impianti comunali (illuminazione etc.) Ufficio Tecnico Responsabile del Servizio 60 giorni L. 46/90 Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

291 Interventi sull'impianto per modifiche varie a richiesta del

privato:  spostamento   pali,  coperture  linee   di  pubblica 

illuminazione

Ufficio Tecnico Responsabile del Servizio 30 giorni Statuto Comunale L.46/90 Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

292 Volture e nuovi allacciamenti ENEL - AMIR - GAS Ufficio Tecnico Responsabile del Servizio 30 giorni Statuto Comunale Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

293 Autorizzazioni luminarie Ufficio Tecnico Responsabile del Servizio 30 giorni Codice della Strada

L.46/90

Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

294 Interventi di manutenzione ordinaria a richiesta dell'utente

sostituzione lampada

Ufficio Tecnico Responsabile del Servizio 7 giorni L.46/90 Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

295 Rimborso per danni provocati ai nostri impianti: verifica e

quantificazione danno

Ufficio Tecnico Responsabile del Servizio 30 giorni Codice della strada Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

296 Attestazioni distanze chilometriche Ufficio Tecnico Responsabile del Settore 7 giorni Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

297 Autorizzazione allaccio fognatura e/o idrico Ufficio Tecnico Responsabile del Settore 15 giorni Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

298 Certificato di abitabilità Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 30 giorni D.P.R. 425/94 Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

299 Collaudo opere di urbanizzazione eseguite da terzi Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 30 giorni Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

300 Autorizzazione arredo urbano Ufficio Urbanistica Giunta Comunale 30 giorni Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

301 Parere uso aree verdi per manifestazioni Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 15 giorni Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

302 Autorizzazione abattimento alberi privati Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 30 giorni Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

303 Verifica comunicazioni art. 26 L. 47/85 Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 15 giorni Art. 26 L. 47/85 Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

304 Certificato art. 46 L. 47/85 Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 30 giorni Art. 46 L. 47/85 Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

305 Certificato di demolizione Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 30 giorni Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

306 Verbalizzazione Commissione Edilizia Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 5 giorni Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

307 Certificato art. 41 L. 47/85 Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 20 giorni Legge 47/1985 Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

308 Certificato agevolazione IVA Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 20 giorni Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

309 Certificato di inizio o fine lavori Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 30 giorni Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

310 Attestazione situazione condono edilizio Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 20 giorni L.47/85 Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

311 Restituzione oneri di urbanizzazione Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 120 giorni L. 47/85 Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

312 Autorizzazione vendita immobili edilizia convenzionata Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 90 giorni Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

313 Derterminazione / Rivalutazione oneri urbanizzazione

primaria

Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 90 giorni Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

314 Ricognizione aree da cedere - Espropri Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 60 giorni Legge finanziaria Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

315 Localizzazione finanziamento ERP - Cessione aree Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 180 giorni Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

316 Modifiche integrazioni convenzioni Ufficio Urbanistica Giunta Comunale 180 giorni Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

317 Liquidazione contributi attrezzature religiose - Lavori

Pubblici

Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 120 giorni L. 10/77 Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

318 Pareri urbanistici e ambientali Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 30 giorni L.1150/1942 Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

319 Autorizzazioni art. 7 L. 1497/39 Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 30 giorni L. 1497/39 Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

320 Certificati di destinazione urbanistica Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 30 giorni L. 47/85 Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

321 Variante Piano Regolatore Generale Ufficio Urbanistica Consiglio Comunale 360 giorni L. 1150/1942 Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

322 Approvazione Piani attuativi Ufficio Urbanistica Consiglio Comunale 360 giorni L. 1150/1943 Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

323 Rilascio concessioni edilizie Ufficio Urbanistica Responsabile del Settore 90 giorni L. 662/96 art. 4 Enrico Potenza (Dirigente) 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Enrico Potenza 0781/694205 e.potenza@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

324 Risarcimento danni Ufficio Ragioneria Responsabile del Settore 30 giorni Codice della strada Mariangela Sanna 0781/694235 msanna@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

325 Liquidazione missioni amministratori e dipendenti Ufficio Ragioneria Responsabile del Settore 60 giorni Mariangela Sanna 0781/694235 msanna@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina dei servizi 

on line

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

326 Elaborazione ruolo principale RSU Ufficio Tributi Responsabile del Servizio 270 giorni Luca Massa (Resp. Ufficio) 0781/694276 lmassa@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina Tributi e 

Imposte

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Tributi

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

327 Elaborazione ruolo suppletivo RSU Ufficio Tributi Responsabile del Servizio 180 giorni Luca Massa (Resp. Ufficio) 0781/694276 lmassa@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina Tributi e 

Imposte

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Tributi

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

328 Elaborazione ruolo fitto mercato civico Ufficio Tributi Responsabile del Servizio 90 giorni Luca Massa (Resp. Ufficio) 0781/694276 lmassa@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina Tributi e 

Imposte

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Tributi

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

329 Sgravi RSU Ufficio Tributi Responsabile del Servizio 90 giorni Luca Massa (Resp. Ufficio) 0781/694276 lmassa@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina Tributi e 

Imposte

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Tributi

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

330 Rimborso quote indebite Ufficio Tributi Responsabile del Servizio 30 giorni Luca Massa (Resp. Ufficio) 0781/694276 lmassa@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina Tributi e 

Imposte

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Tributi

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 

331 Ricezione dichiarazioni ICIAP - ICI -Dichiarazioni dei

redditi

Ufficio Tributi Responsabile del Servizio immediata Marcello Ibba 0781/69428 mibba@comune.carbonia.ca.it Maria Cristina Pillola 0781/694270 m.pillola@comune.carbonia.ca.it Di persona, tramite telefono, mail o lettera, con indicazione del numero di 

protocollo e identificazione certa del richiedente

NO L'atto può essere impugnato entro 30 giorni, con ricorso scritto 

indirizzato al Comune di Carbonia, a meno che il bando o la 

legislazione specifica non preveda tempistica differente

Link alla pagina Tributi e 

Imposte

Link alla pagina dedicata ai 

pagamenti telematici

Link alla pagina dedicata alla Modulistica 

Tributi

vedi colonne 8, 9 e 10, dedicate alla persona di 

riferimento 
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