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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisticoProdotto Gestione dell'AIRE - Anagrafe degli italiani residenti all'esteroTipologia Provvedimento amministrativoDescrizione Iscrizione anagrafica dei cittadini italiani che si trasferiscono all'esteroForma di gestione direttaSoggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e StatisticaNormativa o atto di programmazione di riferimento
L. 470/1988 e regolamento di attuazione D.P.R. 323/1989 - Art. 5 D.L. 09/02/2012 n.5 convertito in L. 04/04/2012 n. 35
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina Maria Zanaboni – 02 98207236Responsabile del provvedimento finale Ufficiale d'Anagrafe delegato

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento Le pratiche vengono espletate solo su comunicazione dei Consolati nel termine di 30 giorni dall'arrivo della domanda.
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittivi
Domanda potenziale Cittadini che si recano all'estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesiDomanda espressa
Accessibilità In orario di apertura al pubblico o tramite il servizio “Anagrafe on line” - Reperimento modulistica presso l'Ufficio Anagrafe, URP e sito internetModalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura L. 241/90Criticità
Note
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http://www.sangiulianonline.it/sites/sangiulianonline.it/files/standard_qualita_demografici_-_aggiornamento_20_dicembre_0.pdf


           
Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisticoProdotto Albo giudici popolariTipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione Tale  albo  viene  gestito  ogni  due  anni  e  prevede  nuove  iscrizioni  o cancellazioni.Forma di gestione direttaSoggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e StatisticaNormativa o atto di programmazione di riferimento L. 287/1951 e successive variazioni ed integrazioni.

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina Maria Zanaboni – 02 98207236Responsabile del provvedimento finale Commissione dei Giudici Popolari
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del procedimento

Dal mese di  aprile al  mese di agosto degli  anni dispari.  Nel mese di  ottobre  l'Ufficio  Elettorale  trasmette  per  competenza  gli  elenchi  al Tribunale di Lodi.
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittivi
Domanda potenziale Tutti i  cittadini iscritti  nelle liste elettorali del Comune in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo.Domanda espressa Iscritti: 11 Cancellati: 29Accessibilità In orario di apertura al pubblicoModalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura L. 241/90Criticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisticoProdotto Albo presidenti e scrutatoriTipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione

Iscrizione, cancellazione dall'albo dei Presidenti e Scrutatori su domanda del cittadino o d'ufficio. Le domande devono essere inviate al Comune entro il mese di novembre di ogni anno per gli scrutatori e entro ottobre di ogni anno per i Presidenti.Forma di gestione direttaSoggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e StatisticaNormativa o atto di programmazione di riferimento L. 53/1990 - L. 120/1999
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile  Servizi  Demografici,  Analisi,  Studi  e  Statistica   D.ssa Cristina Maria Zanaboni – 02 98207236Responsabile del provvedimento finale Responsabile  Ufficio  Elettorale  per  i  Presidenti  e  la  Commissione Elettorale Comunale per gli ScrutatoriSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale

Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del procedimento

Per l'albo dei Presidenti: il termine di conclusione è dal mese di ottobre al successivo mese di febbraio. Per l'albo degli scrutatori: il termine di conclusione è dal mese di novembre al successivo mese di gennaio.
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittivi
Domanda potenziale Tutti i  cittadini iscritti  nelle liste elettorali del Comune in possesso dei requisiti richiesti per ciascun Albo.Domanda espressa Presidenti: iscritti 20 e cancellati 20 Scrutatori: iscritti 27 e cancellati 25
Accessibilità In orario di apertura al pubblico o tramite il servizio “Anagrafe on line” - Reperimento modulistica presso l'Ufficio Anagrafe, URP e sito internetModalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura L. 241/90Criticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisticoProdotto Certificati anagraficiTipologia CertificatoDescrizione Rilascio di certificati anagraficiForma di gestione direttaSoggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e StatisticaNormativa o atto di programmazione di riferimento
D.P.R. 223/1989 e successive modificazioni ed integrazioni ed Art. 5 D.L. 09/02/2012 n.5 convertito in L. 04/04/2012 n. 35
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina Maria Zanaboni – 02 98207236Responsabile del provvedimento finale Ufficiale d'Anagrafe delegato

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento Rilascio immediato per tutte le certificazioni – Certificati anagrafici storici: mediamente una settimana
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenziale Tutti i cittadini residenti nel Comune di San Giuliano MilaneseDomanda espressa 11820
Accessibilità In orario di apertura al pubblico o tramite il servizio “Anagrafe on line” - Reperimento modulistica presso l'Ufficio Anagrafe, URP e sito internetModalità di effettuazione Riscossione diretta allo sportelloTrasparenza Sito internetCriticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisticoProdotto Cambio di residenzaTipologia Provvedimento amministrativoDescrizione Iscrizioni e Cambi di viaForma di gestione direttaSoggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e StatisticaNormativa o atto di programmazione di riferimento
D.P.R. 223/1989 e successive modificazioni ed integrazioni ed Art. 5 D.L. 09/02/2012 n.5 convertito in L. 04/04/2012 n. 35
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina Maria Zanaboni – 02 98207236Responsabile del provvedimento finale Ufficiale d'Anagrafe delegato

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del procedimento

2 giorni dalla domanda – espletamento accertamento della dimora: 45 gg. - Procedimento concluso positivamente con silenzio assenso dopo 45 giorni dalla domanda.
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenziale Tutti i cittadini aventi la dimora abituale sul territorio comunaleDomanda espressa Pratiche di iscrizioni 1013, di cancellazione 907 - Cambi di via 599
Accessibilità In orario di apertura al pubblico o tramite il servizio “Anagrafe on line” - Reperimento modulistica sul Sito InternetModalità di effettuazioneTrasparenza Sito internet
Criticità Se gli  accertamenti  richiesti  alla Polizia  Locale comportano l'iscrizione con la modalità del silenzio-assenso senza alcun controllo
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisticoProdotto Cittadini Comunitari – Attestazione di regolarità di soggiornoTipologia CertificatoDescrizione Rilascio attestazione di regolarità di soggiornoForma di gestione direttaSoggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e StatisticaNormativa o atto di programmazione di riferimento
D.Lgs.  30/2007  e  successive  circolari  e  decreti  di  conversione -  D.L. 09/02/2012 n.5
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina Maria Zanaboni – 02 98207236Responsabile del provvedimento finale Ufficiale d'Anagrafe delegato

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento 30 giorni
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittivi
Domanda potenziale Tutti i cittadini comunitari in regola con i requisiti richiesti dalla normativaDomanda espressa 21 attestazioni
Accessibilità In  orario  di  apertura al  pubblico -   Reperimento modulistica sul  Sito InternetModalità di effettuazioneTrasparenza Sito internetCriticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisticoProdotto Gestione servizio elettoraleTipologia Certificato
Descrizione Gestione  delle  liste  elettorali  iscrizioni,  cancellazioni  e  modifiche. Gestione delle tessere elettorali.  Gestione fascicoli  personali.  Gestione delle liste aggiunte.Forma di gestione direttaSoggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e StatisticaNormativa o atto di programmazione di riferimento DPR 223/1967 e successive integrazioni.

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina Maria Zanaboni – 02 98207236Responsabile del provvedimento finale Responsabile Ufficio Elettorale - D.ssa Cristina Maria Zanaboni – tel 02 98207236Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento I tempi sono stabiliti dalla norma in base allo svolgimento delle Revisioni dinamiche e Semestrali.
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittivi
Domanda potenziale Tutti i cittadini italiani o comunitari maggiorenni (o che raggiungono la maggiore età) che effettuano una variazione anagraficaDomanda espressa Iscritti: 808 Cancellati: 670
Accessibilità In  orario  di  apertura  al  pubblico  e  in  orario  più  ampio  prima  delle Consultazioni Elettorali -  Reperimento modulistica sul Sito InternetModalità di effettuazioneTrasparenzaCriticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisticoProdotto Liste di leva militareTipologia CertificatoDescrizione Tenuta delle liste di leva militare, gestione ruoli matricolariForma di gestione direttaSoggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e StatisticaNormativa o atto di programmazione di riferimento D.P.R. 237/1964 - e L. 226/2004
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina Maria Zanaboni – 02 98207236Responsabile del provvedimento finale Sindaco

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento Dal 1° febbraio al 31 marzo di ogni anno per la formazione della lista di leva e successivo invio al Distretto Militare entro il 10 aprile.
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittivi
Domanda potenziale Per  la  lista  di  leva:  tutti  i  cittadini  italiani  maschi  che  compiranno il  18esimo anno di età l'anno successivoDomanda espressa 497 aggiornamenti dei ruoli matricolari e 148 iscritti nella lista di leva
Accessibilità Per  la  richiesta  del  certificato  dei  ruoli  matricolari  la  modulistica  è reperibile presso l'ufficio elettorale, l'URP o sul sito internetModalità di effettuazioneTrasparenzaCriticità
Note

9

http://www.sangiulianonline.it/sites/sangiulianonline.it/files/standard_qualita_demografici_-_aggiornamento_20_dicembre_0.pdf


           
Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisticoProdotto Rilascio carte di identitàTipologia CertificatoDescrizione Rilascio carte di identitàForma di gestione direttaSoggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e StatisticaNormativa o atto di programmazione di riferimento R.D. 773/1931 - L. 106/2011- L. 27/2012 - L. 35/2012
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina Maria Zanaboni – 02 98207236Responsabile del provvedimento finale Funzionario incaricato dal Sindaco

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento Il procedimento si conclude immediatamente.
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenziale Tutti i cittadini da 0 anni di età.Domanda espressa 5256
Accessibilità In  orario  di  apertura  al  pubblico  -  Reperimento  modulistica  presso l'Ufficio Anagrafe, URP e sito internetModalità di effettuazioneTrasparenza Sito internetCriticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Servizio necroscopico e cimiterialeProdotto Servizi cimiteriali - Autorizzazioni amministrativeTipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione Autorizzazione al trasporto di salme in altri comuni; autorizzazione per cremazione, rilascio concessioni, autorizzazione per affidamento ceneri.Forma di gestione direttaSoggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e StatisticaNormativa o atto di programmazione di riferimento D.P.R. 285/2000 - D.P.R. 285/1990 - L. 130/2001

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina Maria Zanaboni – 02 98207236Responsabile del provvedimento finale Ufficiale di Stato Civile/Dirigente Settore Affari Generali
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento Il procedimento si conclude immediatamente.
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenziale Cittadini deceduti sul territorio comunale
Domanda espressa 60 autorizzazioni alla cremazione, 113 processi verbali per la cremazione e 98 autorizzazioni al trasporto salme e resti mortali
Accessibilità In orario di apertura al pubblico. Per le denunce di decesso nei giorni festivi è possibile contattare l'operatore reperibile.Modalità di effettuazioneTrasparenza Sito internetCriticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisticoProdotto Tenuta dei registri di stato civile – matrimonio e cittadinanzaTipologia Certificato
Descrizione Tenuta  dei  registri,   rilascio  di  estratti  e  certificazioni.  Celebrazioni matrimoni con rito civile e giuramenti per cittadinanza.Forma di gestione direttaSoggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e StatisticaNormativa o atto di programmazione di riferimento D.P.R. 396/2000 Nuovo Regolamento dell'ordinamento dello stato civile

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina Maria Zanaboni – 02 98207236Responsabile del provvedimento finale Ufficiale di Stato Civile
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del procedimento

Trascrizione atti stato civile generale: 3 gg; Trascrizione atti stato civile dall'estero:15  gg;  Pubblicazioni  matrimonio:  11  gg;  Celebrazioni matrimoni  civili:  180 gg dalla  data delle  pubblicazioni  di  matrimonio; Rilascio estratti o certificati di stato
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittivi
Domanda potenziale Cittadini che contraggono matrimonio a San Giuliano Milanese – Cittadini stranieri residenti che acquistano la cittadinanza italiana
Domanda espressa n. 157 pubblicazioni di matrimonio, n. 233 atti di matrimonio, n. 336 atti di cittadinanza, n. 66 matrimoni civiliAccessibilità In orario di apertura al pubblico.Modalità di effettuazioneTrasparenza Sito internetCriticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisticoProdotto Tenuta dei registri di stato civile – nascitaTipologia Certificato
Descrizione Tenuta dei registri, rilascio di estratti e certificazioni. Formazione atti di nascita.Forma di gestione direttaSoggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e StatisticaNormativa o atto di programmazione di riferimento D.P.R. 396/2000 Nuovo Regolamento dell'ordinamento dello stato civile

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Servizi Demografici, Analisi, Studi e Statistica  D.ssa Cristina Maria Zanaboni – 02 98207236Responsabile del provvedimento finale Ufficiale di Stato Civile
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del procedimento

La denuncia di nascita effettuata entro 10 gg dalla nascita è immediata. Riconoscimenti e legittimazioni: 3 gg; Rettifica  atti stato civile: 30 gg; Annotazione su atti  stato civile: 20 gg; Indicazione del nome: 30 gg; Rilascio estratti o certificati di s
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenziale Bambini nati con padre e/o madre residentiDomanda espressa n. 536 atti di nascitaAccessibilità In orario di apertura al pubblico.Modalità di effettuazioneTrasparenza Sito internetCriticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statisticoProdotto Tenuta dei registri di stato civile – morteTipologia Certificato
Descrizione Tenuta dei registri, rilascio di estratti e certificazioni. Formazione atti di morteForma di gestione direttaSoggetto gestore Comune-Servizi Demografici, Analisi, Studi e StatisticaNormativa o atto di programmazione di riferimento D.P.R. 396/2000 Nuovo Regolamento dell'ordinamento dello stato civile

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile  Servizi  Demografici,  Analisi,  Studi  e  Statistica   D.,ssa Cristina Maria Zanaboni – 02 98207236Responsabile del provvedimento finale Ufficiale di Stato Civile
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenziale Cittadini deceduti sul territorio comunaleDomanda espressa n. 295 atti di morte
Accessibilità In orario di apertura al pubblico. Per le denunce di decesso nei giorni festivi è possibile contattare l'operatore reperibile.Modalità di effettuazioneTrasparenza Sito internetCriticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio TributiProdotto Affissioni Pubbliche – Affissione del cartello di vendesi o affittasiTipologia Gestione Tributi
Descrizione Affissione  di  cartelli  per  Vendita  o  Affitto  di  qualsiasi  bene  immobile (Casa, box ecc..)Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Ufficio TributiNormativa o atto di programmazione di riferimento

-D.Lgs 15 Novembre 1993 N.507, art. 17, c.b  Regolamento Comunale sull'imposta di pubblicità.
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Ufficio Tributi D.ssa Gaetana De Francisci – 0298207229 

Responsabile del provvedimento finale D.ssa Gaetana De Francisci - 0298207229
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Economico-Finanziario/Segretario Generale
Istanza di parte? Sì
Termini di conclusione del procedimento
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità Ufficio Tributi del Comune

Modalità di effettuazione

Presso  l'Ufficio  Tributi  per  il  pagamento  dell'imposta  comunale  sulla pubblicità solo nel caso in cui si voglia affiggere il cartello per le vie della  città.   Se  il  cartello  viene  affisso  vicino  all'immobile  da  mettere  in  vendita l'imposta non è dovuta.L'imposta comunale sulla pubblicità dipende dalla categoria della strada in cui il cartello di VENDESI-AFFITTASI viene affisso e dalle dimensioni del cartello stesso, per esempio:-Per quelle a categoria speciale (la maggioranza delle vie di San Giuliano Milanese)  un  cartello  di  dimensioni  standard  Euro  2,79  al  mese; -Per  le  vie  a  categoria  normale  (le  più  periferiche)  un  cartello  di dimensioni standard Euro 1,86 al mese. Trasparenza Sito InternetCriticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio TributiProdotto Affissioni Pubbliche – Affissioni sugli appositi spazi pubblicitariTipologia Gestione TributiDescrizione Affissione sugli appositi spazi pubblicitariForma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune -  Ufficio TributiNormativa o atto di programmazione di riferimento D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e successive modifiche e integrazioni.
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Ufficio Tributi D.ssa Gaetana De Francisci – 0298207229 

Responsabile del provvedimento finale D.ssa Gaetana De Francisci - 0298207229
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Economico-Finanziario/Segretario Generale
Istanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità Ufficio Tributi del Comune

Modalità di effettuazione

Occorre  prenotare  con  largo  anticipo  gli  spazzi  pubblicitari  che interessano.Una volta ottenuta la conferma della prenotazione, il  versamento può essere effettuato:-Direttamente presso l'Ufficio tributi;-In Posta, tramite versamento sul conto corrente n°8448940, intestato a “ Comune di San Giuliano Milanese-Servizio Tesoreria, Imposta Pubblicità e affissioni“, specificando la causale del versamento;-Con  bonifico  bancario  indicando  come  IBAN IT33N0760101600000008448940  e  specificando  la  causale  del versamento.Trasparenza Sito InternetCriticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio TributiProdotto Autotutela - Diritto di AutotutelaTipologia Gestione Tributi

Descrizione
L'autotutela,  nell'ordinamento  giuridico  italiano,  è  la  possibilità  del titolare  di  un diritto  soggettivo di  ottenere  la  tutela  di  tale  diritto  in maniera autonomaL'Amministrazione può procedere, d'ufficio o su domanda del cittadino all'annullamento dei propri  atti  tramite autotutela solo nel caso in cui risultino illegittimi o infondati in quanto viziati da un errore.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Ufficio Tributi

Normativa o atto di programmazione di riferimento
-L. n° 212 del 27/07/2000;-Regolamento comunale in materia di Diritto di Interpello, autotutela e per l'applicazione delle sanzioni tributarie approvato con Delibera di C.C. N°18 del 28/02/2001
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Ufficio Tributi D.ssa Gaetana De Francisci – 0298207229 

Responsabile del provvedimento finale D.ssa Gaetana De Francisci - 0298207229
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Economico-Finanziario/Segretario Generale
Istanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa
Accessibilità

-Accessibilità fisica: Ritirando il modulo presso l'Ufficio Tributi o l'Ufficio Relazioni con il Pubblico;-Accessibilità  multicanale:  Scaricando il  modulo  presente  nell'apposita pagina del Sito Internet.
Modalità di effettuazione

Dopo  aver  ritirato  il  modulo  presso  gli  uffici  o  averlo  scaricato dall'apposita  pagina del  Sito  Internet  del  Comune (è  possibile  anche preparare una domanda in carta semplice indicando gli estremi dell'atto errato),  consegnare  la  domanda  all'Ufficio  Protocollo  allegando  la documentazione che attesti l'errore commesso dall'ufficio.Trasparenza Sito InternetCriticità
Note 
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio TributiProdotto Interpello – Diritto di Interpello
Tipologia Gestione Tributi
Descrizione

L'interpello,  è  un  procedimento  che  il  contribuente  rivolge all'amministrazione finanziaria affinché quest'ultima dia una valutazione preventiva ad un'operazione economica ancora in corso.
Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Ufficio Tributi
Normativa o atto di programmazione di riferimento

-L. n° 212 del 27/07/2000;                                                                  -Regolamento comunale in materia di Diritto di Interpello, autotutela e per l'applicazione delle sanzioni tributarie approvato con Delibera di C.C. N°18 del 28/02/2001Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Ufficio Tributi D.ssa Gaetana De Francisci – 0298207229  
Responsabile del provvedimento finale D.ssa Gaetana De Francisci - 0298207229
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Economico-Finanziario/Segretario Generale
Istanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa
Accessibilità

-Accessibilità fisica: Ritirando il modulo presso l'Ufficio Tributi o l'Ufficio Relazioni con il Pubblico;-Accessibilità  multicanale:  Scaricando il  modulo  presente  nell'apposita pagina del Sito Internet.
Modalità di effettuazione

Dopo  aver  ritirato  il  modulo  presso  gli  uffici  e  averlo  scaricato dall'apposita  pagina del  Sito  Internet  del  Comune (è  possibile  anche preparare  una  domanda  in  carta  semplice),  consegnare  la  domanda all'Ufficio  Protocollo  allegando  la  documentazione  relativa  al  caso  in oggetto.Trasparenza Sito InternetCriticità

Note
Se l'Ufficio Tributi entro 120 giorni non risponde alle soluzioni suggerite dal  contribuente,  notificandogli  quale  comportamento  deve  tenere, questi può procedere secondo quanto proposto. In questo caso, nei suoi confronti, non possono essere applicate delle sanzioni.
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio TributiProdotto Imposta Comunale sugli Immobili (IMU) – Pagamento oltre i termini e Ravvedimento OperosoTipologia Gestione Tributi
Descrizione

Il contribuente che si accorge di non aver provveduto, nei termini previsti dalla legge, ad effettuare i pagamenti richiesti, può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori. Tale procedura si chiama"Ravvedimento Operoso".Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Ufficio TributiNormativa o atto di programmazione di riferimento D. LGS. n. 442/97 s.m.i.
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Ufficio Tributi D.ssa Gaetana De Francisci – 0298207229  

Responsabile del provvedimento finale D.ssa Gaetana De Francisci - 0298207229
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Economico-Finanziario/Segretario Generale
Istanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenziale Tutti i cittadini che versano l'IMU oltre i termini previsti.Domanda espressaAccessibilità Ufficio Tributi del Comune e Online.
Modalità di effettuazione

Il  pagamento deve essere  fatto  tramite  il  Modello  F24,  barrando sul Modello  la  voce“Ravvedimento“.  In  caso  di  Ravvedimento  Operoso  è possibile  effettuare automaticamente il  calcolo  dell'importo da pagare utilizzando il programma on line accessibile dal sito: Calcolo IMU.Trasparenza Sito Internet

Note

Si distinguono 4 casi: -ravvedimento sprint: entro 14 giorni: sanzione ridotta dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;-ravvedimento breve: entro 30 giorni: sanzione pari al 1,5%;-ravvedimento intermedio: entro 90 giorni: sanzione ridotta del 1,67%; -ravvedimento  lungo:  entro  il  termine  di  presentazione  della dichiarazione  relativa  all'anno  nel  corso  del  quale  è  commessa  la violazione; la sanzione dovuta è pari al 3,75%;-per l'anno 2016 gli interessi sono del 0,2%;-per l'anno 2017 gli interessi sono del 0,1%.
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio TributiProdotto Imposta Comunale sulla Pubblicità – Denuncia e pagamentoTipologia Gestione Tributi
Descrizione Sono considerati messaggi pubblicitari tutti i messaggi diffusi attraverso forme di comunicazione visiva o acustica, come le insegne, i cartelli, il volantinaggio, la pubblicità fonica e qualsiasi altro mezzo.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Ufficio Tributi
Normativa o atto di programmazione di riferimento

-Decreto  Legislativo  n.507  del  15/11/1993  e  successive  modifiche  e integrazioni; -Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.54  del  10/03/2016  "Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche affissioni – Anno 2016 – Conferma Tariffe"Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Ufficio Tributi D.ssa Gaetana De Francisci – 0298207229  
Responsabile del provvedimento finale D.ssa Gaetana De Francisci - 0298207229
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Economico-Finanziario/Segretario Generale
Istanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità Ufficio Tributi del Comune

Modalità di effettuazione

In  caso  di  Mezzo  Pubblicitario  Temporaneo,  prima  di  effettuare l'installazione è necessario presentare all'Ufficio Tributi del Comune una dichiarazione relativa all'esposizione del mezzo pubblicitario ed effettuare il pagamento:-Presso l'Ufficio Tributi;-Tramite versamento sul C.C.P n. 8448940 intestato a: Comune di San Giuliano Serv. Tes. Imposta Pubblicità e affissioni, Via De Nicola 2, 20098 San Giuliano Milanese;In  caso  di  Mezzo  Pubblicitario  Permanente,  se  non  intervengono variazioni  per  tipologia  o  superficie  espositiva,  il  pagamento  avviene tramite versamento : Vedi SopraTrasparenza Sito InternetNote Se il  Mezzo Pubblicitario  è permanente,  il  termine di  scadenza per il  pagamento dell'intero importo, o della prima rata dell'imposta annuale è fissato al 30 Aprile di ogni anno.
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio TributiProdotto Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Aliquote e PagamentoTipologia Gestione Tributi
Descrizione Pagamento dell'I.M.U per i possessori di immobili situati nel Territorio Comunale.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune -  Ufficio Tributi
Normativa o atto di programmazione di riferimento

- Legge 28 dicembre 2015, n°208 "Disposizione per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  Stabilità  2016); - Delibera C.C. N.10 del 21/04/2016 "Imposta Municipale Propria (IMU) 
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Ufficio Tributi D.ssa Gaetana De Francisci – 0298207229  

Responsabile del provvedimento finale D.ssa Gaetana De Francisci - 0298207229
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Economico-Finanziario/Segretario Generale
Istanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento
Tutele per l’utenza Standard  di qualità

Dati descrittivi

Domanda potenziale

Sono  tenuti  al  pagamento  dell'IMU  (Imposta  Municipale  Propria)  i possessori  di  immobili  (esclusi  i  proprietari  di  abitazione  principale) situati sul territorio comunale, e cioè:
- I proprietari degli immobili o i titolari di un diritto reale di usufrutto, uso abitazione o di superficie anche se non residenti nel territorio dello Stato;
 - Il locatario per gli immobili ricevuti in locazione finanziaria (leasing).

Domanda espressa

Accessibilità
– Ricezione a domicilio del Modello F24 per gli Over 65;
– Utilizzo del Programma“Calcolo online“ sul sito del Comune.
– Ufficio Tributi del Comune.

Modalità di effettuazione Versamento in due rate tramite il modello F24 in qualsiasi banca o ufficio postale, senza alcun importo aggiuntivo.
Trasparenza Sito InternetNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio TributiProdotto Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - Dichiarazione I.M.U.Tipologia Gestione Tributi
Descrizione Imposta Municipale Propria per gli immobili situati sul Territorio Comunale.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune -  Ufficio TributiNormativa o atto di programmazione di riferimento

Legge n. 147 del 27/12/13 s.m.i.
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Ufficio Tributi D.ssa Gaetana De Francisci – 0298207229  

Responsabile del provvedimento finale D.ssa Gaetana De Francisci - 0298207229
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Economico-Finanziario/Segretario Generale
Istanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittivi
Domanda potenziale

Il contribuente è obbligato alla presentazione della Dichiarazione I.M.U. in  caso di  variazione di  destinazione dell'immobile,  e  cioè:  variazione nella destinazione d'uso (es. da commerciale a residenziale), oppure la trasformazione da prima a seconda casa.Domanda espressa
Accessibilità Sito internet Dipartimento delle Finanze presso Ministero dell'Economia; Ufficio Tributi del Comune.
Modalità di effettuazione Il Modulo che si puo' scaricare o compilare sul sito del Dipartimento delle Finanze va consegnato all'Ufficio Protocollo del Comune.Trasparenza Sito InternetCriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio TributiProdotto Liquidazione, Accertamento e SanzioniTipologia Provvedimento Amministrativo

Descrizione
L'attività di accertamento, prevista per tutti i tributi comunali, prevede il controllo,  da parte  dell'ufficio,  della  veridicità  dei  dati  contenuti  nelle dichiarazioni e se la dichiarazione stessa è stata presentata.
L'Ufficio Tributi, per quanto riguarda l'I.C.I., effettua un controllo sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti e verifica che l'importo pagato sia esatto.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Ufficio TributiNormativa o atto di programmazione di riferimento Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Ufficio Tributi D.ssa Gaetana De Francisci – 0298207229  

Responsabile del provvedimento finale D.ssa Gaetana De Francisci - 0298207229
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Economico-Finanziario/Segretario Generale
Istanza di parte?Termini di conclusione del procedimento
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità Ufficio Tributi del Comune

Modalità di effettuazione
In  caso di  problemi (ad es.,  si  è  versato meno dell'importo dovuto), l'ufficio  emette  un  avviso  di  liquidazione,  mediante  il  quale  viene richiesto il pagamento della somma non versata e vengono applicate le sanzioni corrispondenti.Nel caso di dati non veritieri o di dichiarazione mancante, viene emesso un  avviso  di  accertamento,  con  il  relativo  importo  da  liquidare  e  le eventuali sanzioni da applicare.Trasparenza Sito InternetCriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio TributiProdotto Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche (COSAP)Tipologia Gestione TributiDescrizione Pagamento Canone/ occupazione TemporaneaForma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Ufficio Tributi
Normativa o atto di programmazione di riferimento

– Delibera G.C. n° 10 del 10/3/2016 "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - anno 2016 - conferma tariffe.
– Regolamento  Comunale  per  l'applicazione  del  canone  per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, Delibera del Commissario Straordinario n°10 del 28/03/2011.Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Ufficio Tributi D.ssa Gaetana De Francisci – 0298207229  

Responsabile del provvedimento finale D.ssa Gaetana De Francisci - 0298207229
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Economico-Finanziario/Segretario Generale
Istanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittivi

Domanda potenziale
L'autorizzazione, deve essere richiesta da tutti i cittadini che occupano:

• un'area appartenente al patrimonio del Comune;
• gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale;
• aree  private  gravate  da  servitù  di  pubblico  passaggio,  sono tenuti al pagamento della COSAP anche senza il possesso di un atto di autorizzazione o concessione.Domanda espressaAccessibilità Ufficio Tributi – Ufficio Tecnico del Comune

Modalità di effettuazione

Per  l'occupazione  temporanea,  una  volta  ottenuta  l'autorizzazione dall'Ufficio  Tecnico,  bisogna  recarsi  all'Ufficio  Tributi  del  Comune  che indicherà  al  contribuente  l'importo  da  pagare  fornendo  il  relativo bollettino di versamento. In caso di occupazioni permanenti, dopo aver effettuato il pagamento la prima volta, negli anni successivi il bollettino sarà inviato direttamente al cittadino dall'Ufficio Tributi del Comune. Se si dovessero verificare nell'occupazione variazioni tali da comportare un diverso importo il contribuente è tenuto a darne comunicazione.
Trasparenza Sito InternetCriticità
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio TributiProdotto Occupazione Di Suolo Pubblico (COSAP) - RimborsoTipologia Gestione Tributi
Descrizione Verifica della regolarità della posizione del concessionario a seguito di istanza di parte, finalizzata al rimborso di quanto pagato in eccedenza a titolo di canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Forma di gestione DirettoSoggetto gestore Comune – Ufficio Tributi
Normativa o atto di programmazione di riferimento

- Art. 28 comma 6 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni.
- Art. 35 del Regolamento comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di spazi e aree pubbliche.
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Ufficio Tributi D.ssa Gaetana De Francisci – 0298207229  

Responsabile del provvedimento finale D.ssa Gaetana De Francisci - 0298207229
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Economico-Finanziario/Segretario Generale
Istanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento
Tutele per l’utenza standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenziale Il contribuente che ha pagato somme in eccesso ha diritto al rimborso.Domanda espressaAccessibilità Accessibilità  fisica:  Presso  L'ufficio  Tributi  e  l'Ufficio  Relazioni  con  il Pubblico (URP) del Comune.  Accessibilità multicanale: Sito internetModalità di effettuazione Il cittadino, dopo aver compilato il modulo di rimborso, deve consegnare la domanda all'Ufficio Tributi, con allegate le copie delle ricevute relative al pagamento in eccesso.Trasparenza Sito Internet
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio TributiProdotto Pubblicità – Affissione di Cartello Offresi-Cercasi-Vendesi-Affittasi sulle vetrineTipologia Gestione Tributi
Descrizione Inserzione di Locandina di Offresi-Cercasi-Vendesi o Affittasi sulla vetrina di un Negozio in Territorio Comunale e in accordo con il negoziante.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Ufficio TributiNormativa o atto di programmazione di riferimento

-  D.Lgs.  15  novembre  1993  n.507,  art.17,  c.b  (vd.  Regolamento Comunale sull'Imposta di Pubblicità);
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Ufficio Tributi D.ssa Gaetana De Francisci – 0298207229  

Responsabile del provvedimento finale D.ssa Gaetana De Francisci - 0298207229
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Economico-Finanziario/Segretario Generale
Istanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa
Accessibilità Accessibilità fisica: Presso l'Ufficio Tributi del ComuneAccessibilità multicanale: Sito Internet 

Modalità di effettuazione

Per esporre un'inserzione di OFFRESI-CERCASI o di VENDESI-AFFITTASI (superiore a 300 cm²) sulla vetrina di un negozio del territorio di San Giuliano Milanese, dopo aver preso accordi con il negoziante, ci si deve recare all'Ufficio Tributi  del Comune per fare timbrare, con la data di scadenza,  la  locandina  che  si  vuole  esporre  e  per  effettuare  il pagamento.L'inserzione può rimanere esposta per uno, due o tre mesi.
Trasparenza Sito InternetCriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio TributiProdotto Pubblicità – Pubblicità FonicaTipologia Gestione TributiDescrizione Pubblicità Fonica commercialeForma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Ufficio Tributi

Normativa o atto di programmazione di riferimento

- Nuovo Codice della Strada, art. 23 c.8;
- D.Lgs. n°285/1992, art. 54;
- D.P.R. n° 495/92, art. 59;
- Legge n°130/95, art.7, c.2;
- D.Lgs. n°507/93;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Procedimento amministrativo

Responsabile del procedimento Responsabile Ufficio Tributi D.ssa Gaetana De Francisci – 0298207229  
Responsabile del provvedimento finale D.ssa Gaetana De Francisci - 0298207229
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Economico-Finanziario/Segretario Generale
Istanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento
Tutele per l’utenza standard di qualità 

Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa
Accessibilità Accessibilità multicanale: Sito Internet del Comune: Accessibilità fisica: Ufficio Protocollo del Comune.

Modalità di effettuazione

Per  poter  effettuare  pubblicità  fonica  commerciale  è  necessario richiedere, con 10 giorni di anticipo, il rilascio di un'autorizzazione.
Compilare il modulo corrispondente alla richiesta in doppia copia, indicando:

• i giorni in cui si effettua la pubblicità,
• il veicolo utilizzato con il relativo numero di targa.

Allegare al modulo una marca da bollo da 16 Euro.Trasparenza Sito Internet
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio TributiProdotto Rimborso ICI-IMU-TARI-TASI-ICP -COSAPTipologia Gestione Tributi

Descrizione
Il contribuente che ha pagato somme in eccesso ha diritto al rimborso.Coloro che hanno versato indebitamente delle quote per:

• errata attribuzione di rendita;
• errore di calcolo;
• errore del Comune di destinazione, ecc....Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Ufficio TributiNormativa o atto di programmazione di riferimento

– Regolamenti Comunali su IMU - TARI - TASI – ICP
– Leggi Istitutive dei Tributi
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Ufficio Tributi D.ssa Gaetana De Francisci – 0298207229  

Responsabile del provvedimento finale D.ssa Gaetana De Francisci - 0298207229
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Economico-Finanziario/Segretario Generale
Istanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento
Tutele per l’utenza Standard di qualità 

Dati descrittivi

Domanda potenziale
Coloro che hanno versato indebitamente delle quote per:

• errata attribuzione di rendita;
• errore di calcolo;
• errore del Comune di destinazione, ecc....

Domanda espressa
Accessibilità Accessibilità  fisica:  Ritirando  il  Modulo  presso  l'Ufficio  Tributi  oppure l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune.
Modalità di effettuazione

Consegnare  il  Modulo  compilato,  con  allegate  le  copie  dei  bollettini postali o modello F24 pagati, all'Ufficio Protocollo.Accertato  il  diritto  al  rimborso,  si  provvederà  alla  restituzione  delle somme mediante accredito sul c/c bancario indicato dal contribuente o con assegno bancario entro 180 giorni.Trasparenza Sito Internet
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Denominazione servizio TributiProdotto TARI – Tributo Comunale sui RifiutiTipologia Gestione Tributi
Descrizione La TARI è la tassa sui rifiuti prodotti da qualsiasi locale o area scoperta, adibiti a qualsiasi uso, presenti sul suolo urbano.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Ufficio TributiNormativa o atto di programmazione di riferimento

- Delibera di Giunta Comunale n°103 del 28/04/2016;
- Delibera di Consiglio Comunale n°9 del 19/04/2016.
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Ufficio Tributi D.ssa Gaetana De Francisci – 0298207229  

Responsabile del provvedimento finale D.ssa Gaetana De Francisci - 0298207229
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Economico-Finanziario/Segretario Generale
Istanza di parte?Termini di conclusione del procedimento
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittivi
Domanda potenziale E' tenuto al pagamento della TARI chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.Domanda espressa
Accessibilità Accessibilità Multicanale: Sito Internet del Comune;Accessibilità Fisica: Ufficio Tributi del Comune.Modalità di effettuazione La denuncia deve essere presentata:

1. nel caso di residenti, dall'intestatario della scheda anagrafica;2. nel caso di non residenti, dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno solare, dall'occupante a qualsiasi titolo;3. nel caso di dimora per meno di 6 mesi all'anno, dal proprietario o dal titolare di usufrutto o altro diritto reale sull'immobile;4. nel  caso  di  persone  giuridiche,  titolari  di  utenze  domestiche condotte per meno di 6 mesi l'anno, la denuncia deve essere presentata dal legale rappresentante.
Utenze non domestiche
Per le utenze non domestiche, la denuncia va presentata dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge.Per gli  edifici  in multiproprietà e per i  centri  commerciali  integrati,  le dichiarazioni devono essere presentate dal gestore dei servizi comuni.La  denuncia,  compilata  in  tutti  i  campi  e  sottoscritta,  può  essere presentata all'ufficio Protocollo del Comune oppure trasmessa:
– Via FAX;
– Tramite Posta Elettronica;
–  Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).L'obbligo al pagamento della TARI decorre dal giorno stesso in cui ha 
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avuto inizio l'occupazione.La TARI deve essere versata tramite i modelli F24, che sono inviati ai cittadini, entro le scadenze stabilite.Trasparenza Sito InternetCriticitàNote
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Denominazione servizio TributiProdotto TASI – Tributo per i Servizi IndivisibiliTipologia Gestione Tributi
Descrizione La TASI riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Ufficio Tributi
Normativa o atto di programmazione di riferimento

-  Delibera  C.C.  n  13  del  21/4/16  -  Regolamento  Comunale  per l'applicazione  dell'Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  -  Approvazione modifiche. 
-  Delibera  C.C.  n°11  del  21/04/2016  "Tributo  per  i  servizi  indivisibili (TASI) Anno 2016 - Determinazione aliquote".Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Ufficio Tributi D.ssa Gaetana De Francisci – 0298207229 

Responsabile del provvedimento finale D.ssa Gaetana De Francisci - 0298207229
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Economico-Finanziario/Segretario Generale
Istanza di parte?Termini di conclusione del procedimento
Tutele per l’utenza standard di qualità

Dati descrittivi

Domanda potenziale
La TASI deve essere pagata, nel Comune di San Giuliano Milanese, solo per:- FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’ IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA  VENDITA,  fintanto  che  permanga  tale  destinazione  e  che  non siano, in ogni caso locati: 2,5 per mille;- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’ AGRICOLTURA: 1 per mille.Domanda espressaAccessibilità Ufficio Tributi del ComuneModalità di effettuazione Per il calcolo e la stampa del relativo modello F24 per poter provvedere al  pagamento,  i  cittadini  possono  rivolgersi  a  professionisti (commercialisti, Caf, patronati).Trasparenza Sito Internet
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Denominazione servizio TributiProdotto Dati Catastali – Variazione Dati Catastali ImmobiliTipologia Gestione Tributi
Descrizione Richiesta  di  variazione per  Errore  dei  dati  anagrafici  della  persona o azienda  a  cui  è  intestato  l'immobile  (Cognome,Nome,  Codice  Fiscale ecc..) oppure Errore sui Dati dell'immobile (Indirizzo, Ubicazione, ecc...).Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Ufficio TributiNormativa o atto di programmazione di riferimento Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Ufficio Tributi D.ssa Gaetana De Francisci – 0298207229 
Responsabile del provvedimento finale D.ssa Gaetana De Francisci - 0298207229
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Economico-Finanziario/Segretario Generale
Istanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento
Tutele per l’utenza standard di qualità

Dati descrittivi

Domanda potenziale

La richiesta di variazione può riguardare esclusivamente i seguenti casi:
1.  Errore  dati  anagrafici  della  persona  o  azienda  a  cui  è intestato l'immobile
L'errore  può  riguardare  cognome  e  nome  (per  le  aziende "denominazione"), codice fiscale, luogo e data di nascita (per le aziende "sede legale"), diritti e quota di possesso.
2. Errore sui dati dell'immobile
L'errore  può  riguardare  indirizzo,  ubicazione  (numero  civico,  piano, interno, ecc.) o evidenti errori materiali nella consistenza (numero vani o metri quadri).

Domanda espressaAccessibilità Accessibilità fisica: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) oppure Servizio Tributi. Accessibilità multicanale: Sito Internet del Comune nell'apposita sezione.
Modalità di effettuazione

Dopo aver compilato l'apposito Modulo, il cittadino sarà successivamente ricontattato  dal  personale  dell'Ufficio  Tributi  per  fissare  un appuntamento.L'Ufficio  Tributi  provvederà poi  ad inviare la  richiesta di  variazione e, successivamente, a comunicare al cittadino l'avvenuta correzione.Trasparenza Sito InternetCriticità
Note Il costo dell'Operazione è di EURO 7.
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Denominazione servizio Prestazioni sociali agevolateProdotto Assegno di Maternità dei ComuniTipologia contributo
Descrizione

L'Assegno di  Maternità dei Comuni è una forma di sostegno al reddito concesso  dai  Comuni  ed  erogato  dall'INPS  alle  donne,  prive  di trattamenti  economici  previdenziali  di  maternità  per  il  periodo  di astensione obbligatoria dal lavoro e che rientrano nei requisiti economici e soggettivi fissati dal Decreto Ministeriale 452/2000Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune-Servizio ISEENormativa o atto di programmazione di riferimento Legge 448/1998 e Decreto Legislativo 151/2001
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Economico Finanziario - Dott.sa Rosalba Pilato – 02 98207270Responsabile del provvedimento finaleSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale

Istanza di parte? Si
Termini di conclusione del procedimento

Entro sei mesi dalla data del parto per la presentazione della domanda, mentre  per  la  concessione  o  il  diniego  del  beneficio  il  Comune  può procedere dopo che Agenzia Entrate rende disponibili in PUNTOFISCO i dati che consentono la verifica della sussistenza dei requisiti economici dichiarati per l'accesso alla prestazione. Ai sensi del DM 452/2000 in una unica soluzione con cadenza semestrale.Tutele per l’utenza Dati descrittivi
Domanda potenziale Numero  di  donne,  prive  di  trattamenti  previdenziali  di  maternità  che hanno partorito un figlio e possiedono i requisiti economici e soggettivi  previsti dalla normativa in materiaDomanda espressa 80
Accessibilità Istanza  di  parte  con  modulistica  che  può  essere  scaricata  dal  sito internet, o richiesta all'Ufficio Relazioni con il PubblicoModalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura 241/90CriticitàNote
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Denominazione servizio Prestazioni sociali agevolateProdotto Assegno per il nucleo familiare dei ComuniTipologia contributo
Descrizione

L'Assegno per il nucleo familiare dei Comuni è una forma di sostegno al reddito concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS ai nucleo familiari con almeno tre figli minori e che rientrano nei requisiti economici e soggettivi fissati dal Decreto Ministeriale 452/2000Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune-Servizio ISEENormativa o atto di programmazione di riferimento Legge 448/1998
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Economico Finanziario - Dott.sa Rosalba Pilato – 02 98207270Responsabile del provvedimento finaleSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale

Istanza di parte? Si
Termini di conclusione del procedimento

Presentazione della domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, mentre per la concessione o il  diniego del beneficio il Comune può procedere dopo che l'Agenzia delle Entrate  rende  disponibili  in  PUNTOFISCO  i  dati  che  consentono  la verifica della sussistenza dei requisiti economici dichiarati per l'accesso alla prestazione. Ai sensi del DM 452/2000 in una unica soluzione.Tutele per l’utenza Dati descrittivi
Domanda potenziale Numero di nuclei familiari costituiti da genitori e almeno tre figli minori che possiedono i requisiti economici e soggettivi previsti dalla normativa in materiaDomanda espressa 110
Accessibilità Istanza  di  parte  con  modulistica  che  può  essere  scaricata  dal  sito internet, o richiesta all'Ufficio Relazioni con il PubblicoModalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura 241/90CriticitàNote
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Denominazione servizio Assistenza e servizi diversi alla personaProdotto Contributi sostegno affittoTipologia contributo
Descrizione

Il contributo sostegno affitto è un bando annuale regionale, gestito dal Comune in qualità di ente erogatore, che consente di erogare contributi ai conduttori in possesso di regolare contratto di affitto registrato e delle condizioni economiche e soggettiForma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune-Servizio ISEENormativa o atto di programmazione di riferimento Legge 431/1998 – art. 11
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Economico Finanziario - Dott.sa Rosalba Pilato – 02 98207270Responsabile del provvedimento finaleSoggetto che esercita il potere sostitutivo Regione Lombardia

Istanza di parte? Si
Termini di conclusione del procedimento

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale annuale (generalmente, sulla base  dei  precedenti  bandi,  entro  un  anno  dall'adozione  del provvedimento di determinazione degli importi trasferiti dalla Regione ai Comuni.Tutele per l’utenza Dati descrittivi
Domanda potenziale Tutti  i  conduttori  di  contratti  di  locazione  nel  mercato  privato  che possiedono  i  requisiti  soggettivi  ed  economici  fissati  da  Delibera regionale annuale
Domanda espressa Il bando non è stato indetto dalla Regione Lombardia per mancanza di fondi Nazionali e regionali
Accessibilità Istanza  di  parte  con  modulistica  che  può  essere  scaricata  dal  sito internet, o richiesta all'Ufficio Relazioni con il PubblicoModalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura 241/90CriticitàNote
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Denominazione servizio Misura di contrasto della povertàProdotto Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA)Tipologia Beneficio economico

Descrizione
Il SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni disagiate nelle quali almeno un  componente  sia  minorenne  oppure  sia  presente  un  figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. Per godere del beneficio  il  nucleo  del  richiedente  deve  aderire  ad  un  progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativaForma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune-Servizio ISEENormativa o atto di programmazione di riferimento Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/05/2016
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Economico Finanziario - Dott.sa Rosalba Pilato – 02 98207270Responsabile del provvedimento finaleSoggetto che esercita il potere sostitutivo Regione Lombardia

Istanza di parte? SiTermini di conclusione del procedimento Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda
Tutele per l’utenza Dati descrittivi
Domanda potenziale Nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale a 3000 euro ed in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 26/05/2016Domanda espressa Il bando si è attivato nel 2017 ed ha durata annuale
Accessibilità Istanza  di  parte  con  modulistica  che  può  essere  scaricata  dal  sito internet, o richiesta all'Ufficio Relazioni con il PubblicoModalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura 241/90CriticitàNote
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Denominazione servizio Assistenza alla personaProdotto Contributi ai proprietari di immobili ad uso abitativo concessi in locazione nel mercato privato ad inquilini in condizione di morosità incolpevole ridotta e senza sfratto.Tipologia contributo
Descrizione

E' un bando indetto da Regione Lombardia e gestito dal Comune volto ad erogare un contributo economico ai proprietari  di  immobili  ad uso abitativo  concessi  in  locazione  nel  mercato  privato  ad  inquilini  in condizione di morosità incolpevole ridotta e senza sfrattoForma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune-Servizio ISEENormativa o atto di programmazione di riferimento Delibera di Giunta della Regione Lombardia 5450/2016
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Economico Finanziario - Dott.sa Rosalba Pilato – 02 98207270Responsabile del provvedimento finaleSoggetto che esercita il potere sostitutivo Regione Lombardia

Istanza di parte? Si
Termini di conclusione del procedimento

Dopo  la  chiusura  del  bando  ed  ad  espletamento  dei  controlli  sulle domande presentate, il Comune provvede a liquidare agli aventi diritto il beneficio economico e trasmette la rendicontazione finale alla Regione Lombardia.Tutele per l’utenza Dati descrittivi
Domanda potenziale Gli inquilini in  possesso dei requisiti stabiliti dalla delibera regionale e i cui locatori accettano di assumersi gli impegni e le condizioni indicati nel bandoDomanda espressa Il bando è attualmente in corso e terminerà il 23/03/2017
Accessibilità Istanza  di  parte  con  modulistica  che  può  essere  scaricata  dal  sito internet, o richiesta all'Ufficio Relazioni con il PubblicoModalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura 241/90CriticitàNote
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Denominazione servizio Organi istituzionali,  partecipazione e decentramentoProdotto Benemeranze civicheTipologia contributo
Descrizione Conferimento annuale mediante avviso pubblico delle Benemerenze CivicheForma di gestione InternaSoggetto gestore Comune – Servizio Relazioni EsterneNormativa o atto di programmazione di riferimento

Statuto Comunale; Delibera di G.C. n.125 del 2/8/2012 “Linee Guida di gestione...”
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile  Servizio  Relazioni  Esterne:  D.ssa  Sonia  Vicentini  –  tel. 0298207216Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore Affari Generali Dott. Massimo Vallese

Soggetto che esercita il potere sostitutivoIstanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento Sulla base delle indicazioni fornite dall'avviso e tempi di predisposizione dei conseguenti atti amministrativi
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenziale Sulla base dei requisiti individuati nell'avvisoDomanda espressa Sulla base delle candidature pervenute e stabilite dall'avvisoAccessibilità Accessibilità fisica e multicanale: sito internet e periodico comunaleModalità di effettuazioneTrasparenza Sito internetCriticitàNote
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Denominazione servizio Organi istituzionali,  partecipazione e decentramentoProdotto Servizio Segnalazioni e Reclami – Tipologia Servizio
Descrizione

Gestione in “rete”  del  processo di  inoltro,  trattamento e risposta alle segnalazioni dei cittadini sui servizi comunali, mediante un software “ Municipium”  che  collega  in  tempo  reale  il  mittente  (cittadino)  con  i responsabili degli uffici destinatari delle segnalazioniForma di gestione Interna, in economiaSoggetto gestore Comune – Servizio Relazioni EsterneNormativa o atto di programmazione di riferimento
L. n°150/2000, Regolamento Comunale  funzionamento dell'URP, Codice di Comportamento Integrativo  Dipendenti Comunali (art.10)
Procedimento amministrativo

Responsabile del procedimento
Per l'inoltro delle  segnalazioni: Responsabile Servizio  Relazioni Esterne D.ssa Sonia  Vicentini  –  tel.  0298207216.  Per  la  risposta  al  cittadino: singoli Responsabili dei Servizi destinatari delle segnalazioni Responsabile del provvedimento finale Singole U.O. Competenti

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Affari Generali / Segretario Comunale
Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento 30 giorni
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenziale Tutti i cittadiniDomanda espressa Numero segnalazioni pervenute annualmente n°1488Accessibilità Accessibilità fisica e multicanale (APP)Modalità di effettuazioneTrasparenza Sito InternetCriticità Ritardi nelle risposte da parte dei servizi competenti per materia
Note Nel  2017  implementazione  del  servizio  mediante  app “Municipium” che comprende anche una sezione informativa
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Denominazione servizio Settore Polizia Locale e SicurezzaProdotto Relazione amministrativaTipologia Atto amministrativo
Descrizione Relazione di servizio circa l'accertamento di sinistro stradale connesso al danneggiamento di veicolo a causa di buche o rotture presenti sulla carreggiata (il documento può essere corredato di rilievi fotografici).Forma di gestione In economiaSoggetto gestore Comune- Settore Polizia Locale e SicurezzaNormativa o atto di programmazione di riferimento D.lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Operatore di Polizia Locale in qualità di accertatore
Responsabile del provvedimento finale Operatore di Polizia Locale in qualità di accertatore
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? SiTermini di conclusione del procedimento Da 15 a 30 giorni
Tutele per l’utenza In linea generale si richiamano in proposito le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale e nella L. 241/1990Dati descrittiviDomanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.Domanda espressa 206

Accessibilità
Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al pubblico dello sportello, disponibilità cartacea della modulistica; Palazzo Comunale in via De Nicola, 2 – in orario apertura al pubblico protocollo generale.  Accessibilità  multicanale:  scheda  informativa  e  modulistica scaricabile a disposizione sul sito internet del Comune. La richiesta può essere presentata attraverso indirizzo PEC del comune.

Modalità di effettuazione
In contanti/bancomat presso lo sportello del Comando di P.L., tramite versamento  su  c/c  postale  o  bonifico  bancario  (€  25,00  per  copia relazione di servizio) come da Deliberazione di Giunta Comunale redatta annualmente.

Trasparenza

Come da corrispondente scheda informativa presente sul sito internet del  Comune.  (L.  241/1990).  Contatto  telefonico  di  convocazione all'interessato per presentarsi presso lo sportello al pubblico al fine del pagamento per il rilascio del ra pporto di sinistro stradale (€ 40,00 con l'aggiunta di € 15,00 in caso l'utente sia interessato anche al rilascio del corrispondente fascicolo  fotografico)  e del  ritiro del  documento a cui viene  assegnato  un  numero  di  protocollo  generato  direttamente  dal software dedicato alla gestione dei sinistri stradali.In  caso di  richiesta pervenuta via  e-mail  o  fax  (raramente  via  posta ordinaria)  l'operatore  allo  sportello  una  volta  contattato  il  diretto interessato per comunicare che la relazione è disponibile e una volta ricevuto  il  pagamento  mediante  bonifico  bancario  o  conto  corrente postale,  provvede  all'invio  dello  stesso  nella  modalità  richiesta dall'utente.Criticità
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Note
Nel  caso di  rapporto di  sinistro stradale che riguarda òa presenza di buche sulla strada, la relazione di intervento debitamente formalizzata, è trasmessa al Servizio Economato per la gestione in toto dell'eventuale pratica di rimborso per i danni subiti da parte dell'utente che ne faccia richiesta.
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Denominazione servizio Settore Polizia Locale e SicurezzaProdotto Relazione amministrativaTipologia Atto amministrativo
Descrizione Relazione di servizio circa l'accertamento di fatti di qualunque natura (non di rilevanza penale)Forma di gestione In economiaSoggetto gestore Comune- Settore Polizia Locale e SicurezzaNormativa o atto di programmazione di riferimento Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Locale

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Operatore di Polizia Locale in qualità di accertatore
Responsabile del provvedimento finale Operatore di Polizia Locale in qualità di accertatore
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? No, indipendentemente dalla richiesta di accesso agli atti dell'utente, d'ufficio è prodotto l'atto finale tassativamente a riscontro dell'attività ispettiva svolta.Termini di conclusione del procedimento Da 15 a 30 giorni
Tutele per l’utenza Si richiamano in proposito le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale e nella L. 241/1990.Dati descrittiviDomanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.Domanda espressa 50

Accessibilità
Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al pubblico dello sportello, disponibilità cartacea della modulistica; Palazzo Comunale in via De Nicola, 2 – in orario apertura al pubblico protocollo generale.  Accessibilità  multicanale:  scheda  informativa  e  modulistica scaricabile a disposizione sul sito internet del Comune. La richiesta può essere presentata attraverso indirizzo PEC del comune.

Modalità di effettuazione
In contanti/bancomat presso lo sportello del Comando di P.L., tramite versamento  su  c/c  postale  o  bonifico  bancario  (€  25,00  per  copia relazione di servizio) come da Deliberazione di Giunta Comunale redatta annualmente.

Trasparenza Come da corrispondente scheda informativa presente sul sito internet del Comune. (L. 241/1990)Criticità //

Note
La verifica della problematica evidenziata , effettuata tramite sopralluogo cui  segue  apposita  relazione  di  servizio,  potrebbe  scaturire  da  un esposto  redatto  dall'utenza  esterna  e  presentato  allo  sportello  al pubblico  o  al  protocollo  generale  dell'Ente.  Evidentemente,  in  forza dell'interessamento di altro Settore/Servizio dell'Ente, il  corrispondente procedimento  amministrativo  potrebbe  determinare  più  provvedimenti anche emessi da altri competenti uffici.
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Denominazione servizio Settore Polizia Locale e Sicurezza Prodotto Ordinanza per la disciplina della circolazione stradaleTipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione Ordinanza  viabilistica a richiesta di soggetti esterni utile alla riserva di spazi di sosta dedicati ai veicoli in disponibilità di persone disabiliForma di gestione In economiaSoggetto gestore Comune- Settore Polizia Locale e SicurezzaNormativa o atto di programmazione di riferimento D.lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e T.U.E.L. D.lgs 267/2000

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Specialista di P.L. Incaricato tel 02/9849851
Responsabile del provvedimento finale Dirigente  Settore  Polizia  Locale  e  Sicurezza  Dott.  Fabio  Allais  –  tel 0298498503Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? SiTermini di conclusione del procedimento entro  48 ore precedenti alla realizzazione su strada.
Tutele per l’utenza Si  richiamano in  proposito  le  disposizioni  contenute  nel  Regolamento Comunale e nella L. 241/1990.Dati descrittiviDomanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.Domanda espressa 6
Accessibilità

Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al pubblico (modulistica); Palazzo Comunale in via De Nicola, 2 – in orario apertura  al  pubblico  protocollo  generale.  Accessibilità  multicanale: scheda informativa e modulistica sul sito internet. Inoltro richiesta anche via PEC.Modalità di effettuazione //

Trasparenza
Come da corrispondente scheda informativa presente sul sito internet del Comune. (L. 241/1990). Redazione, numerazione, firma digitale ed invio  all'albo online per  la  pubblicazione attraverso apposito  software gestionale.Eventuale  trasmissione  dell'ordinanza  ad  altri  uffici  dell'Ente  (ad. esempio U.T.C.) competenti via e-mail;

Criticità
Atteso che la materiale applicazione del provvedimento ordinatorio sarà perfezionata attraverso la sistemazione stradale a cura di altro ufficio, è verosimile  che  i  tempi  utili  al  soddisfacimento  della  richiesta  si protraggano oltre la scadenza fissata dalla norma (30 giorni)Note
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Denominazione servizio Settore Polizia Locale e SicurezzaProdotto Ordinanza per la disciplina della circolazione stradaleTipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione Ordinanza viabilistica a richiesta di soggetti esterni utile alla riserva di  spazi di sosta dedicati ai veicoli in disponibilità di persone disabiliForma di gestione In economiaSoggetto gestore Comune- Servizio Polizia Locale e Protezione CivileNormativa o atto di programmazione di riferimento D.lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992 e T.U.E.L. D.lgs 267/2000

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Specialista di P.L. Incaricato tel 02/9849851
Responsabile del provvedimento finale Dirigente  Settore  Polizia  Locale  e  Sicurezza  Dott.  Fabio  Allais  –  tel 0298498503Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? SiTermini di conclusione del procedimento Entro 30 giorni
Tutele per l’utenza Si  richiamano in  proposito  le  disposizioni  contenute  nel  Regolamento Comunale,  nella L. 241/1990Dati descrittiviDomanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.Domanda espressa 6
Accessibilità

Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al pubblico (modulistica); Palazzo Comunale in via De Nicola, 2 – in orario apertura  al  pubblico  protocollo  generale.  Accessibilità  multicanale: scheda informativa e modulistica sul sito internet. Inoltro richiesta anche via PEC.Modalità di effettuazione

Trasparenza
Come da corrispondente scheda informativa presente sul sito internet del Comune. (L. 241/1990). Redazione, numerazione, firma digitale ed invio  all'albo online per  la  pubblicazione attraverso apposito  software gestionale.Eventuale  trasmissione  dell'ordinanza  ad  altri  uffici  dell'Ente  (ad. esempio U.T.C.) competenti via e-mail;

Criticità
Atteso che la materiale applicazione del provvedimento ordinatorio sarà perfezionata attraverso la sistemazione stradale a cura di altro ufficio, è verosimile  che  i  tempi  utili  al  soddisfacimento  della  richiesta  si protraggano oltre la scadenza fissata dalla norma (30 giorni)Note
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Denominazione servizio Settore Polizia Locale e SicurezzaProdotto Autorizzazioni amministrativeTipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione Autorizzazione in deroga al divieto transito fissato per caratteristiche di massa e dimensione dei veicoli.Forma di gestione In economiaSoggetto gestore Comune- Settore Polizia Locale e SicurezzaNormativa o atto di programmazione di riferimento D.lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Specialista di P.L. Incaricato tel 02/9849851
Responsabile del provvedimento finale Dirigente  Settore  Polizia  Locale  e  Sicurezza  Dott.  Fabio  Allais  –  tel 0298498503Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? SiTermini di conclusione del procedimento Entro 30 giorni
Tutele per l’utenza Si  richiamano in  proposito  le  disposizioni  contenute  nel  Regolamento Comunale,  nella L. 241/1990Dati descrittiviDomanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.Domanda espressa 15
Accessibilità

Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al pubblico (modulistica); Palazzo Comunale in via De Nicola, 2 – in orario apertura  al  pubblico  protocollo  generale.  Accessibilità  multicanale: scheda informativa e modulistica sul sito internet. Inoltro richiesta anche via PEC.Modalità di effettuazione

Trasparenza
Come da corrispondente scheda informativa presente sul sito internet del Comune. (L. 241/1990). Redazione, numerazione, firma digitale ed invio  all'albo online per  la  pubblicazione attraverso apposito  software gestionale.Eventuale  trasmissione  dell'ordinanza  ad  altri  uffici  dell'Ente  (ad. esempio U.T.C.) competenti via e-mail.Criticità

Note
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Denominazione servizio Settore Polizia Locale e SicurezzaProdotto Verbale di accertamento di infrazioneTipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione Processo verbale di  accertamento di violazione amministrativa (Codice della Strada, Regolamenti Comunali e Ordinanze Comunali)
Forma di gestione

Per quanto attiene i soli accertamenti in ambito CDS la forma di gestione è  mista:  la  prima  notificazione  avviene  a  cura  di  soggetto  esterno (Maggioli  s.p.a.).  La  gestione  dei  restanti  procedimenti  avviene  in economia.Soggetto gestore Comune- Settore Polizia Locale e SicurezzaNormativa o atto di programmazione di riferimento
D.lgs.  285/1992  e  D.P.R.  495/1992,  D.lgs.  267/2000  T.U.E.L.,  L. 24.11.1981 n. 689
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Specialista di P.L. Incaricato (solo per l'iter di gestione amministrativa e di inserimento dati)Responsabile del provvedimento finale Operatore di Polizia Locale in qualità di accertatore

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? Si

Termini di conclusione del procedimento

Verbali  di  accertamento  CDS:  Notificazione  (nel  caso  di  mancata contestazione  immediata)  entro  90  giorni  dall'accertamento  della violazione;  pagamento  sanzione  entro  60  giorni  dalla  contestazione immediata  o  notificazione;  nel  caso  caso  in  cui  il  pagamento  venga effettuato  entro  5  giorni  dalla  contestazione  o  notificazione  l'importo della sanzione è ridotto del 30%. Verbali  di  accertamento extra CDS: Notificazione (nel caso di mancata contestazione immediata) entro 90 giorni;  pagamento  sanzione  entro  60  giorni  dalla  contestazione immediata o notificazione; Si precisa che per i verbali di accertamento extra  CDS  non  è  prevista  la  riduzione  del  30%  sull'importo  della sanzione. 
Tutele per l’utenza

Possibilità di presentazione di ricorso al Prefetto, al Giudice di Pace ed al Sindaco.  Ulteriore  possibilità  di  riconsiderazione dell'atto  in  termini  di applicazione  dell'istituto  dell'autotutela.  In  ogni  caso   in  proposito restano  vigenti  le  disposizioni  contenute  nel  Regolamento  Comunale, nella L. 241/1990.Dati descrittiviDomanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.Domanda espressa 14323
Accessibilità

Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al pubblico dello sportello, disponibilità cartacea della modulistica utile alle ulteriori verifiche documentali d'ufficio. Accessibilità multicanale: scheda informativa e modulistica scaricabile a disposizione sul sito internet del Comune.
Modalità di effettuazione

In  contanti/bancomat presso lo sportello del Comando di P.L., tramite versamento su c/c postale o bonifico bancario.  Per quanto attiene ai conducenti  di  veicoli  immatricolati  all'estero,  è  disposto il  pagamento immediato  della  sanzione  prevista  in  misura  ridotta  direttamente  su strada nelle mani dell'Agente accertatore.
Trasparenza Come da corrispondenti schede informative presenti sul sito internet del Comune. (L. 241/1990). 
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Criticità

Note
Sostanzialmente il procedimento afferente al Cds differisce dai restanti vista la possibilità normativa di ritenere il verbale di accertamento, se non  pagato  e  non  ricorso,  immediatamente  titolo  esecutivo  per  la riscossione coatta della somma dovuta a titolo di sanzione. In ambito extra Cds il verbale non pagato né ricorso necessita infatti di preventiva ordinanza ingiunzione che solo nell'eventualità non risultante né pagata né ricorsa costituirebbe titolo esecutivo.
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Denominazione servizio Settore Polizia Locale e SicurezzaProdotto Verbale di accertamento di infrazioneTipologia Ricorso amministrativo al Prefetto
Descrizione Ricorso a processo verbale di accertamento di violazione amministrativa in ambito CDS.

Forma di gestione
La  gestione  del  procedimento  avviene   attraverso  il  software  SANA (Ministero  dell'Interno).  Nell'eventualità  in  cui   il  ricorso  venga presentato direttamente presso il Comando di P.L., la gestione delle fasi procedurali avviene in economia. Al contrario, se il ricorso è presentato presso  la  Prefettura  le  prime  fasi  di  inserimento  sono  gestite  dal personale della Prefettura stessa.Soggetto gestore Comune- Settore Polizia Locale e SicurezzaNormativa o atto di programmazione di riferimento d.lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Specialista di P.L.         incaricato          tel. 02/9849851

Responsabile del provvedimento finale Operatore di Polizia Locale che gestisce il ricorso (controdeduzioni)
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? Si

Termini di conclusione del procedimento

Entro  60  giorni  dalla  contestazione  o  notificazione  del  verbale  di infrazione  è  ammessa  la  possibilità  di  ricorso.  Entro  60  giorni  dalla ricezione  del  ricorso  oppure  dalla  ricezione  della  richiesta  di controdeduzioni del prefetto nel caso in cui il ricorso sia stato presentato direttamente  presso  la  Prefettura,  l'organo  accertatore  trasmette  le controdeduzioni alla Prefettura. A seguire il Prefetto entro il termine di 120 giorni emette provvedimento motivato di accoglimento o rigetto del ricorso.  Ulteriormente  nell'eventualità  il  Prefetto  non  formuli  atto  di riscontro alcuno il ricorso si intende accolto. 
Tutele per l’utenza In  ordine  ad  eventuali  ritardi  nel  deposito  delle  controdeduzione alla Prefettura di Milano è attivata una procedura di garanzia nei confronti dell'utente da parte del funzionario della Prefettura. Dati descrittiviDomanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.Domanda espressa 64

Accessibilità

Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al pubblico  (modulistica); Palazzo Comunale in via De Nicola, 2 – in orario apertura  al  pubblico  protocollo  generale.  Accessibilità  multicanale: scheda informativa e modulistica sul sito internet del Comune. Il ricorso può essere presentata o attraverso indirizzo PEC del comune o presso l'ufficio protocollo della Prefettura di Milano. É prevista la possibilità per l'utenza di avere informazioni circa lo stato del procedimento in essere anche attraverso il portale in rete internet SANA - Ministero dell'Interno. Modalità di effettuazione Non previsti incassi
Trasparenza

Come da corrispondenti schede informative presenti sul sito internet del Comune. (L. 241/1990). É prevista la possibilità per l'utenza di avere informazioni circa lo stato del procedimento in essere anche attraverso il  portale in rete internet SANA - Ministero dell'Interno. Criticità
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Note La  notificazione  del  provvedimento  finale  di  accoglimento/rigetto  del Prefetto è a cura del Comando di P.L. Altresì l'eventuale incasso ingiunto e la sua rendicontazione sono gestiti dal Comando di P.L.
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Denominazione servizio Settore Polizia Locale e SicurezzaProdotto Verbale di accertamento di infrazioneTipologia Opposizione all'autorità giudiziaria (Giudice di Pace)
Descrizione Opposizione  a  processo  verbale  di  accertamento  di  violazione amministrativa in ambito CDS.

Forma di gestione
L'opposizione  al  verbale  di  accertamento  deve  essere  presentata esclusivamente presso la cancelleria G.d.P.  Acquisiti  gli  atti,  il  Giudice trasmette al Comando il decreto di fissazione della data di udienza e la richiesta di deposito delle memorie difensive . A seguire, in economia, il Comando  formula  e  provvede  a  trasmettere  le  memorie  difensive garantendo anche la presenza in udienza di personale appartenenteSoggetto gestore Comune- Settore Polizia Locale e SicurezzaNormativa o atto di programmazione di riferimento
D.lgs. 285/1992 e D.P.R.  495/1992 e articolo 7 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento  Specialista di P.L.         incaricato          tel. 02/9849851

Responsabile del provvedimento finale Operatore di Polizia Locale che gestisce le memorie difensive.
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? Si

Termini di conclusione del procedimento

Entro  30  giorni  dalla  contestazione  o  notificazione  del  verbale  di infrazione è ammessa la possibilità di opposizione. Entro20 giorni dalla ricezione  del  ricorso  il  G.d.P.  fissa  la  data  di  udienza  richiedendo  al Comando  la  formulazione  della  memoria  difensiva  che  deve  essere depositata  almeno  10  giorni  a  precedere  l'udienza  stessa.  L'organo accertatore trasmesse le memorie sarà presente all'udienza. A seguire il G.d.P.  formalizzerà  la  sentenza  disponendo il  rigetto  o l'accoglimento dell'opposizione. Non è escluso che possano esserci più udienze.
Tutele per l’utenza

In ordine ad  eventuali  ritardi  nel  deposito delle  memorie difensive al Giudice  di  Pace  è  attivata  una  procedura  di  garanzia  nei  confronti  dell'utente da parte Giudice stesso che potrebbe, in sede di eccezione, determinare l'immediato accoglimento dell'opposizione. Dati descrittiviDomanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.Domanda espressa 11
Accessibilità Accessibilità  fisica:  Cancelleria  Giudice  di  Pace  di  Lodi  .  Accessibilità multicanale:  scheda  informativa  a  disposizione  sul  sito  internet  del Comune.
Modalità di effettuazione

Ai fini della  regolarizzazione della procedura di opposizione è richiesto dal  Tribunale  il  versamento  di  un  contributo  unificato  a  cura dell'opponente.
Trasparenza Come da corrispondenti schede informative presenti sul sito internet del Comune. (L. 241/1990).Criticità La norma  offre la possibilità al Giudice di Pace di ritenere la mancata presentazione in  udienza di  una delle  parti  in  causa quale  motivo di automatica soccombenza proprio della parte assente. Di contro, stante la  carente  disponibilità  di  personale,   il  Comando  di  P.L.  si  ritrova frequentemente  al  fine  di  garantire  la  presenza  in  udienza  di  un 
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operatore  a  limitare  ulteriormente  il  numero  di  unità  disponibili  per l'impiego sul territorio.

Note

Al temine dell'udienza il giudizio è espresso in firma scritta di sentenza che viene notificata agli interessati a cura della Cancelleria G.d.P. In caso di  rigetto  dell'opposizione   l'eventuale  incasso  determinato  dalla sentenza  e  la  sua  rendicontazione  sono  gestiti  dal  Comando  di  P.L., altresì,  nel  caso  di  accoglimento  dell'opposizione  frequentemente,  su richiesta di parte, il G.d.P. dispone a cura del Comando la restituzione di una  somma  pari  al  contributo  unificato  versato.  In  tale  ipotesi  il Comando provvederà alla redazione dell'atto determinativo di rimborso.
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Denominazione servizio Settore Polizia Locale e SicurezzaProdotto Verbale di accertamento di infrazioneTipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione Riconoscimento  della  possibilità  di  procedere  al  pagamento  in  forma rateale di una sanzione amministrativa pecuniaria (C.d.S., Regolamenti Comunali e Ordinanze Sindacali).Forma di gestione In economiaSoggetto gestore Comune- Settore Polizia Locale e SicurezzaNormativa o atto di programmazione di riferimento

d.lgs.  285/1992  e  D.P.R.  495/1992,  D.lgs.  267/2000  T.U.E.L.,  L. 24.11.1981 n. 689, Deliberazione di Giunta Comunale e Determinazioni Digenziali.Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Specialista di P.L.         incaricato          tel. 02/9849851
Responsabile del provvedimento finale Dirigente   Settore  Polizia  Locale  e  Sicurezza  dott.  Fabio  Allais  –  tel 0298498503Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? SiTermini di conclusione del procedimento Entro 30 giorni
Tutele per l’utenza Si richiamano  in proposito le disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Comunale e Determinazioni Dirigenziali adottate.Dati descrittiviDomanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.Domanda espressa 95
Accessibilità

Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al pubblico dello sportello, disponibilità cartacea della modulistica utile alle ulteriori verifiche documentali d'ufficio. Accessibilità multicanale: scheda informativa e modulistica scaricabile a disposizione sul sito internet del Comune.
Modalità di effettuazione In  contanti/bancomat presso lo sportello del Comando di P.L., tramite versamento su c/c postale o bonifico bancario
Trasparenza Come da corrispondenti schede informative presenti sul sito internet del Comune. (L. 241/1990).Criticità
Note
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Denominazione servizio Settore Polizia Locale e SicurezzaProdotto Verbale di accertamento di infrazioneTipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione Riconoscimento  della  possibilità  di  ottenere  il  rimborso  relativo  al pagamento delle sanzioni al Codice della Strada indebitamente versatoForma di gestione In economiaSoggetto gestore Comune- Settore Polizia Locale e SicurezzaNormativa o atto di programmazione di riferimento

D.lgs. 285/1992 e D.P.R. 495/1992, Statuto Comunale e Determinazione Dirigenziale
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente   Settore  Polizia  Locale  e  Sicurezza  dott.  Fabio  Allais  –  tel 0298498503Responsabile del provvedimento finale Dirigente   Settore  Polizia  Locale  e  Sicurezza  dott.  Fabio  Allais  –  tel 0298498503Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale

Istanza di parte? SiTermini di conclusione del procedimento Entro 30 giorni
Tutele per l’utenza Si  richiamano in  proposito  le  disposizioni  contenute  nel  Regolamento Comunale,  nella L. 241/1990Dati descrittiviDomanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.Domanda espressa 40
Accessibilità

Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al pubblico  dello  sportello,  disponibilità  cartacea  della  modulistica. Accessibilità multicanale: scheda informativa e modulistica scaricabile a disposizione sul sito internet del Comune.Modalità di effettuazione Non previsti incassi
Trasparenza Come da corrispondenti schede informative presenti sul sito internet del Comune. (L. 241/1990). Criticità
Note
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Denominazione servizio Settore Polizia Locale e SicurezzaProdotto Comunicazione all'autorità (presa d'atto)Tipologia Atto amministrativo
Descrizione Dichiarazione di  ospitalità stranieri  attinente il  dare alloggio,  ospitare, cedere  la  proprietà  o  il  godimento  di  beni  immobili  ad  un  cittadino extracomunitario o apolide a qualsiasi titolo..
Forma di gestione In  economia  per  quanto  riguarda  il  ritiro,  la  verifica  della documentazione consegnata, la registrazione dei dati e la trasmissione alla competente Questura di Milano.Soggetto gestore Comune- Settore Polizia Locale e Sicurezza/QuesturaNormativa o atto di programmazione di riferimento Art. 7 Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione)

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente   Settore  Polizia  Locale  e  Sicurezza  dott.  Fabio  Allais  –  tel 0298498503Responsabile del provvedimento finale Dirigente   Settore  Polizia  Locale  e  Sicurezza  dott.  Fabio  Allais  –  tel 0298498503Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? SiTermini di conclusione del procedimento La  trasmissione,  presso  la  competente  Questura  di  Milano,  delle dichiarazioni di ospitalità consegnate e registrate avviene  mensilmente.
Tutele per l’utenza Si  richiamano in  proposito  le  disposizioni  contenute  nel  Regolamento Comunale,  nella L. 241/1990Dati descrittiviDomanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.Domanda espressa 530
Accessibilità

Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al pubblico dello sportello, disponibilità cartacea della modulistica utile alle ulteriori verifiche documentali d'ufficio. Accessibilità multicanale: scheda informativa e modulistica scaricabile a disposizione sul sito internet del Comune.Modalità di effettuazione Non previsti incassi
Trasparenza Come da corrispondenti schede informative presenti sul sito internet del Comune.  (L.  241/1990).  La scheda informativa e la modulistica sono presenti anche sul sito della Questura di Milano.

Criticità
All'atto della presentazione della dichiarazione frequentemente vengono riscontrate  delle  irregolarità  nella  compilazione  del  modulo  e  nella consegna  dei  documenti  da  allegare.  Si  ricorda  in  proposito  che  le dichiarazioni di ospitalità richiedono necessariamente la presentazione di documento  comprovante  la  regolare  presenza  nel  territorio  italiano (passaporto o documenti similari con visto di ingresso).Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Settore Polizia Locale e SicurezzaProdotto Comunicazione all'autorità (presa d'atto)Tipologia Atto amministrativo
Descrizione

Dichiarazione di cessione di fabbricato con riferimento ai comodati d'uso gratuito  per  più  di  30  giorni  e  le  locazioni  destinate  ad  attività  di impresa, artigianale e professionale (garage, negozi, magazzini  ecc...) non soggetti a registrazione. 
Forma di gestione In  economia  per  quanto  riguarda  il  ritiro,  la  verifica  della documentazione consegnata, la registrazione dei dati e la trasmissione alla competente Questura di Milano.Soggetto gestore Comune Settore Polizia Locale e Sicurezza/Questura
Normativa o atto di programmazione di riferimento

- Decreto Legge n° 59 del 21 marzo 1978 convertito nella legge n°191 del 15/5/1978 (Comunicazione cessione fabbricato);-  Decreto  Legislativo  n.  23/2011  (registrazione  dei  contratti  di locazione);- Decreto Legislativo n. 70/2011 (registrazione dei contratti di vendita di immobili);Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente   Settore  Polizia  Locale  e  Sicurezza  dott.  Fabio  Allais  –  tel 0298498503Responsabile del provvedimento finale Dirigente   Settore  Polizia  Locale  e  Sicurezza  dott.  Fabio  Allais  –  tel 0298498503Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? SiTermini di conclusione del procedimento La  trasmissione,  presso  la  competente  Questura  di  Milano,  delle dichiarazioni di ospitalità consegnate e registrate avviene  mensilmente.
Tutele per l’utenza Si  richiamano in  proposito  le  disposizioni  contenute  nel  Regolamento Comunale,  nella L. 241/1990Dati descrittiviDomanda potenziale Numero di eventi non definibile stante la casualità dell'evento.Domanda espressa
Accessibilità

Accessibilità fisica: Comando P.L. in via Giolitti, 24 – in orario apertura al pubblico dello sportello, disponibilità cartacea della modulistica utile alle ulteriori verifiche documentali d'ufficio. Accessibilità multicanale: scheda informativa e modulistica scaricabile a disposizione sul sito internet del Comune.Modalità di effettuazione Non previsti incassi
Trasparenza Come da corrispondenti schede informative presenti sul sito internet del Comune.  (L.  241/1990).  La scheda informativa e la modulistica sono presenti anche sul sito della Questura di Milano.
Criticità All'atto della presentazione della dichiarazione frequentemente vengono riscontrate  delle  irregolarità  nella  compilazione  del  modulo  e  nella consegna dei documenti da allegare.
Note In tutti gli altri casi di cessione di immobile l'obbligo viene "assorbito" da un altro adempimento, la registrazione del contratto di copravendita o di locazione.
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Servizio di Segreteria GeneraleProdotto accesso agli attiTipologia Servizio
Descrizione copia o visione di atti e documenti amministrativi per chiunque abbia interesse diretto concreto, attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevantiForma di gestione direttaSoggetto gestore Comune-Servizi di Amministrazione GeneraleNormativa o atto di programmazione di riferimento Legge 241/90 – Regolamento comunale accesso atti 11,5,1993

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Singoli Responsabili Servizi/Settori
Responsabile del provvedimento finale Singoli Responsabili Servizi/Settori
Soggetto che esercita il potere sostitutivo

Il Segretario generale  in caso di inerzia del Dirigente/PO e gli stessi in caso di inerzia funzionari o istruttori direttivi  (Deliberazione G.C. n.135 del 30.8.2012)Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento 30 giorni
Tutele per l’utenza Potere sostitutivo - Sanzioni disciplinari, amministrative  e a carico dell'ente previste Dlgs n. 33/2013 – indennizzoDati descrittiviDomanda potenziale Tutti i cittadini maggiorenniDomanda espressa
Accessibilità Accessibilità fisica in orario di apertura uffici. Accessibilità via mail/pec – modulo standard – accesso informale o formaleModalità di effettuazione
Trasparenza il Dlgs n.33/2013 ridefinisce gli obblighi di pubblicità delle PA ed introduce l'accesso civico ( vedi sul sito Amministrazione trasparente)
Criticità applicazione normativa 241 ssmm in raccordo normativa trasparenza – mancata attivazione gestione procedimenti tramite protocollo informaticoNote l'Urp svolge funzioni di coordinamento.
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Servizio di Segreteria GeneraleProdotto accesso agli atti consiglieri comunaliTipologia Servizio
Descrizione Copia o visione di atti e documenti amministrativi formati dall'ente  utili all'espletamento del mandatoForma di gestione direttaSoggetto gestore Comune-Servizi di Amministrazione GeneraleNormativa o atto di programmazione di riferimento Art. 43 Tuel – art.16 Regolamento funzionamento consiglio

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Singoli Responsabili Servizi/Settori
Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore AA.GG. - Servizi Educativi, Culturali
Soggetto che esercita il potere sostitutivo

Il Segretario generale  in caso di inerzia del Dirigente/PO e gli stessi in caso di inerzia funzionari o istruttori direttivi  (Deliberazione G.C. n.135 del 30.8.2012)Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento 15gg lavorativi salvo motivato differimento del termine in ragione della complessità
Tutele per l’utenza Segnalazione Prefettura – indennizzo in caso di ritardo nella conclusione del procedimento ex  art. 2 bis, L. n. 241/1990 art. 28 del Decreto Legge n. 69/2013Dati descrittiviDomanda potenziale Tutti i consiglieri comunaliDomanda espressa Anno 2013 n.79 istanze   Anno 2014 – giugno n.43 istanze
Accessibilità Accessibilità fisica in orario di apertura uffici, orario commissioni o consigli comunali. Accessibilità via mail/pec – modulo standard e richieste via mailModalità di effettuazioneTrasparenza
Criticità Rispetto tempistica evasione istanze – mancata attivazione gestione procedimenti tramite protocollo informatico
Note La Segreteria svolge funzioni di coordinamento intersettoriale – Accesso al protocollo generale autorizzato a n. 1 consigliere
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Servizio di Segreteria GeneraleProdotto Attivazione tirocini formativi curricolari presso gli uffici comunaliTipologia provvedimento amministrativo
Descrizione Promozione di accordi con le istituzioni scolastiche per l' attivazione di brevi periodi di inserimento lavorativo di studenti presso i servizi comunali – approvazione convenzione tramite delibera GiuntaForma di gestione direttaSoggetto gestore Comune-Servizi di Amministrazione GeneraleNormativa o atto di programmazione di riferimento

RPP annuale – Piani Diritto alla Studio Istituti scolastici -  Legge 196/97 DM 270/2004
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile  Servizi di Amministrazione Generale – D.ssa Daniela Pastrone – tel 0298207293Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore Affari Generali – Servizi Educativi, Culturali

Soggetto che esercita il potere sostitutivo
Il Segretario generale  in caso di inerzia del Dirigente/PO e gli stessi in caso di inerzia funzionari o istruttori direttivi  (Deliberazione G.C. n.135 del 30.8.2012)Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento collegato alle tempistiche proposte dalle istituzioni scolastiche e comunque entro 7 giorni dalla  richiesta di convenzioneTutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenziale Tutti gli istituti scolastici di II grado o professionaliDomanda espressa Anno 2014 – giugno n. 8 procedimenti per oltre 20 studentiAccessibilità Accessibilità fisica in orario di apertura uffici. Accessibilità via mail/pecModalità di effettuazioneTrasparenza Pubblicazione deliberazione Albo PretorioCriticità

Note La Segreteria svolge funzioni di coordinamento con tutor settoriali ( Dirigenti o delegati) ed ente scolastico
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Refezione scolasticaProdotto Mensa scolasticaTipologia Servizio
Descrizione erogazione del  servizio di refezione nei plessi delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I gradoForma di gestione appaltoSoggetto gestore R.t.i Gemeaz Elior Spa e Sma Ristorazione srlNormativa o atto di programmazione di riferimento Normativa  sul Diritto allo studio

Procedimento amministrativo
Responsabile del procedimento

Dirigente del settore Economico Finanziario D.ssa Pilato Rosalba – 02/98207270 – rosalba.pilato@sangiulianonline.it – Dirigente Servizi Educativi 
Responsabile del provvedimento finale

Dirigente del settore Economico Finanziario D.ssa Pilato Rosalba – 02/98207270 – rosalba.pilato@sangiulianonline.itDirigente Servizi Educativi Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento automaticamente accettato
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenziale tutti gli alunni che frequentano corsi scolastici che prevedono la mensaDomanda espressa Numero utenti al 31/12/2013:  2972
Accessibilità accessibilità fisica: uffici in orario di apertura accessibilità multicanale: sito istituzionale ;  accesso al sistema “ Modulo Web Genitori”
Modalità di effettuazione

Le rette relative al servizio possono essere pagate in contanti, con carta di credito e bancomat presso le Farmacie comunali, con bancomat presso gli sportelli di Banca Intesa, con carte di credito sul sistema Modulo Web GenitoriTrasparenzaCriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto SCIA commercio in sede fissaTipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione

1)ESERCIZI DI VICINATO: Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA  per apertura-trasferimento - ampliamento - estensione settore merceologico,  variazioni societarie - subingresso- cessazione e modifiche varieForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento L.R. n° 6/2010

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento Efficacia immediata
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa 140Accessibilità SCIA con modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 50,00 da versare quali spese istruttorie AslTrasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;CriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Autorizzazione commercio in sede fissaTipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione

2)MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: Autorizzazione rilasciata a seguito di istanza di parte per apertura, trasferimento di sede, ampliamento superficie, estensione settore merceologico e successivamente comunicazione per subingresso, riduzione superficie, riduzForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento L.R. n° 6/2010

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento l'autorizzazione deve essere rilasciata entre 90 giorni dalla presentazione dell'istanzaTutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa 12Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari a € 500,00 e € 50,00 da versare quali spese istruttorie Asl (per vendita alimenti)Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;Criticità
Note
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Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Autorizzazioni per  commercio in sede fissaTipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione

3) GRANDI STRUTTURE VENDITA:  Autorizzazione rilasciata a seguito di istanza di parte per apertura, trasferimento di sede, ampliamento superficie, estensione settore merceologico e successivamente comunicazione per subingresso, riduzione superficie, riduzForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento L.R. n° 6/2010

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del procedimento

La domanda deve essere valutata dalla Conferenza di Servizi Regionali e la stessa si intende accolta qualora entro 120 giorni dalla prima riunione della Conferenza non si pronunci diniego in caso contrario segue la tempistica dettata dalla conferenzaTutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa 1Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari a € 1.000,00 e € 50,00 da versare quali spese istruttorie Asl (per vendita alimenti)Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;CriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Autorizzazioni per  commercio in sede fissaTipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione

4)  CENTRI  COMMERCIALI:   Autorizzazione  rilasciata  a  seguito  di iistanza  di  parte  per  apertura,  trasferimento  di  sede,  ampliamento superficie,  estensione  settore  merceologico  e  successivamente comunicazione per subingresso, riduzione superficie, riduzioneForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento L.R. n° 6/2010

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente  del  Settore  Programmazione  territoriale-Ambiente-  Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente  del  Settore  Programmazione  territoriale-Ambiente-  Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del procedimento

La domanda deve essere valutata dalla Conferenza di Servizi Regionali e la stessa si intende accolta qualora entro 120 giorni dalla prima riunione della  Conferenza  non  si  pronunci  diniego  in  caso  contrario  segue  la tempistica dettata dalla conferenzaTutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari  a € 1.000,00 e € 50,00 da versare quali spese istruttorie Asl (per vendita alimenti)Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;CriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Commercio in sede fissaTipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione 5)  FORME  SPECIALI  DI  VENDITA:  SCIA  per  avvio  spaccio  interno  - commercio con apparecchi automatici - per corrispondenza - TV e altri  sistemi - presso domicilio consumatore - commercio elettronicoForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio  Sportello  Unico  Attività  Produttive  e  Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento L.R. n° 6/2010

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente  del  Settore  Programmazione  territoriale-Ambiente-  Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente  del  Settore  Programmazione  territoriale-Ambiente-  Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento efficacia immediata
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenziale 40Domanda espressaAccessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 50,00 da versare quali spese istruttorie Asl (per vendita alimenti)Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;CriticitàNote
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Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Commercio su aree pubbliche Tipo “B” itineranteTipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione Autorizzazione rilasciata in seguito ad istanza di parte per inizio attività commercio su aree pubbliche in forma itineranteForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio  Sportello  Unico  Attività  Produttive  e  Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento L.R. n° 6/2010

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente  del  Settore  Programmazione  territoriale-Ambiente-  Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente  del  Settore  Programmazione  territoriale-Ambiente-  Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento 30 giorni
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa 50Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAPModalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;CriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Autorizzazione per pubblici intrattenimenti fino a 200 personeTipologia Provvedimento amministrativo/ControlloDescrizione Autorizzazione allo svolgimento di pubblico intrattenimentoForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio  Sportello  Unico  Attività  Produttive  e  Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento TULPS

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente  del  Settore  Programmazione  territoriale-Ambiente-  Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente  del  Settore  Programmazione  territoriale-Ambiente-  Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento 30 giorni
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa 20Accessibilità istanza di parte (non esiste modulistica)Modalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;CriticitàNote
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Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Autorizzazione per accensione spettacoli pirotecniciTipologia Provvedimento amministrativo/ControlloDescrizione Autorizzazione per accensione spettacoli pirotecniciForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio  Sportello  Unico  Attività  Produttive  e  Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento TULPS

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente  del  Settore  Programmazione  territoriale-Ambiente-  Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente  del  Settore  Programmazione  territoriale-Ambiente-  Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento 30 giorni
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa 2Accessibilità istanza di parte (non esiste modulistica)Modalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;CriticitàNote
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Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Autorizzazione spettacolo viaggiante temporaneaTipologia Provvedimento amministrativo/ControlloDescrizione Autorizzazione per esercizio spettacolo viaggianteForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio  Sportello  Unico  Attività  Produttive  e  Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento TULPS

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente  del  Settore  Programmazione  territoriale-Ambiente-  Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente  del  Settore  Programmazione  territoriale-Ambiente-  Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento 30 giorni
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa 10Accessibilità istanza di parte (non esistono modelli)Modalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari a € 20,00Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;CriticitàNote
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Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Concessione occupazione suolo pubblicoTipologia Provvedimento amministrativoDescrizione Rilascio concessione occupazione suolo pubblicoForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio  Sportello  Unico  Attività  Produttive  e  Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento Regolamento comunale concessione occupazione suolo pubblico

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente  del  Settore  Programmazione  territoriale-Ambiente-  Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente  del  Settore  Programmazione  territoriale-Ambiente-  Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento 30 giorni
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa 800Accessibilità istanza di parte (non esistono modelli)Modalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;CriticitàNote
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Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Somministrazione di alimenti e bevande in Circoli PrivatiTipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione SCIA per avvio,  trasferimento, subingresso,  cessazione e variazioni  in genere dell'attività di somministrazione in circoli privatiForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento D. Lgs. 147/2012 D.P.R. 235/2001

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente  del  Settore  Programmazione  territoriale-Ambiente-  Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente  del  Settore  Programmazione  territoriale-Ambiente-  Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento efficacia immediata
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 50,00 da versare quali spese istruttorie AslTrasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;CriticitàNote
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Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Autorizzazioni per manifestazione di sorte localeTipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione Comunicazione per svolgimento di tombole, pesca o banco di beneficenza e Lotterie localiForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento DPR 430 /2001 - TULPS

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento 30 giorni
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa 1Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAPModalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;CriticitàNote

71



           
Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Autorizzazioni per nuove assegnazioni posteggi commercio su aree pubblicheTipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione autorizzazione e concessione rilasciate a seguito di presentazione istanza di parte di partecipazione bando comunale per assegnazione posteggi nuovi in fiere e/o mercati settimanaliForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento L.R.N.6/2010

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento il rilascio della concessione occupazione posteggi non è quantificabile in quanto segue l'iter disposto dal Bando ComunaleTutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAPModalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;CriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Comunicazione per Vendite straordinarie per commercio in sede fissaTipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione Comunicazioni per: 1) avvio vendite di liquidazione; 2) vendite sottocostoForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento L.R.N.6/2010

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del procedimento

1) la vendita di liquidazione deve essere presentata 15 giorni prima dell'avvio- 2) la vendita sottocosto almeno 10 giorni prima  ed hanno immediata efficaciaTutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAPModalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;CriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Autorizzazioni per attività ricettive (alberghiere ed extralberghiere)Tipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione A seguito di  SCIA per: 1) avvio affittacamere – 2) avvio residence - 3) avvio case appartamenti vacanze 4) casa per ferie, ostelli gioventù, bivacchi fissi e rifugi escursionistici 5) attività alberghieraForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento L.R.N.6/2010

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento efficacia immediata
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 50,00 da versare quali spese istruttorie AslTrasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;CriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Autorizzazioni impianti distribuzione carburanteTipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione Provvedimento rilasciato per aut. nuovo/subingresso impianto distribuzione carburante - comunicazione modifiche distr. Carb.Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento D.lgs. 32/1998

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento 90 giorni per autorizzazione esercizio nuovi impianti e depositi comunali olii lubrificanti o olii minerali - efficacia immediata per le comunicazioniTutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa 2Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAPModalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet;CriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Autorizzazioni per Vendita giornali e rivisteTipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione

Provvedimento rilasciato per la partecipazione Bando comunale per Rivendite esclusive di giornali e riviste - Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per attivazione punto non esclusivo di vendita giornali e rivisteForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento L.R.N.6/2010

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento efficacia immediata per avvio punto vendita non esclusivo, tempi dettati dal singolo bando per il rilascio di nuovo punto esclusivoTutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAPModalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari a € 11,00Trasparenza Sito internetCriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Acconciatori, estetisti e tatuatori e piercingTipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione SCIA per: avvio, subingresso, cessazione e modifiche varie per attività di acconciatore, estetista e tatuatore e piercingForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento DLgs 59/2010, D. Lgs 147/2012, L 1/1990, L. 174/2005

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento efficacia immediata
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa 30Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 50,00 da versare quali spese istruttorie AslTrasparenza Sito internetCriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Palestre, Impianti sportivi e Attività ricreativeTipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione SCIA per avvio attività, subingresso, sospensione, cessazione e modifiche varieForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento efficacia immediata
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 50,00 da versare quali spese istruttorie AslTrasparenza Sito internetCriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Somministrazione di alimenti e bevande nella ristorazione pubblicaTipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione SCIA per avvio attività, subingresso, sospensione, cessazione e modifiche varieForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento efficacia immediata
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 50,00 da versare quali spese istruttorie AslTrasparenza Sito internetCriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Toilette per cani, canili,  allevamenti animaliTipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione SCIA per avvio, subingresso, cessazione e variazioni in genere per nuova attività toilette per cani, canili e allevamenti/pensione animaliForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento L.R. n° 16/2006 e Regolamento regionale n° 20/2008

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento efficacia immediata per scia
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 50,00 da versare quali spese istruttorie AslTrasparenza Sito internetCriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Autorizzazioni per Noleggio veicoli con conducenteTipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione Partecipazione al bando comunale per licenza di noleggio con conducenteForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento

L. 21 del 15/1/1992, TULP,  R.D.  N° 635/90- DPR 19/12/2001 n. 481 per noleggio senza conducente
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale

Istanza di parte? si
Termini di conclusione del procedimento

per rilascio autorizzazione per noleggio con conducente i tempi sono dettati da ogni singolo bando comunale - efficacia immediata per noleggio senza conducente e altre comunicazioniTutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAPModalità di effettuazioneTrasparenza Sito internetCriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Noleggio veicoli senza conducenteTipologia Provvedimento amministrativo/ControlloDescrizione SCIA per avvio, subingresso, cessazione e modifiche varieForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento

L. 21 del 15/1/1992, TULP,  R.D.  N° 635/90- DPR 19/12/2001 n. 481 per noleggio senza conducente
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale

Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento efficacia immediata
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa 22Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAPModalità di effettuazioneTrasparenza Sito internetCriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Attività di somministrazione svolta congiuntamente ad altra attivitàTipologia Provvedimento amministrativo/ControlloDescrizione SCIA per inizio attività, subingresso, cessazione e modifiche varieForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento D.Lg.s 59/2010, L.R. n° 6/2010

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento efficacia immediata
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 50,00 da versare quali spese istruttorie AslTrasparenza Sito internetCriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Autorizzazioni relative Locali pubblico intrattenimento e pubblico spettacoloTipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione A seguito di istanza di parte per licenza PS per cinema, teatri. discoteche, sala giochi,Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento

art. 68-69-80 TULP e RD 635  per cinema …..-art. 86 TULPS per sale gioco - art. 110 per videogiochi- DPR 311/2011 per impianti sportivi
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale

Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento per istanze: per cinema ecc……30 giorni dopo parere della CPVLPS
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa 4Accessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAPModalità di effettuazioneTrasparenza Sito internetCriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Licenze di pubblica sicurezza soggetta a SCIATipologia Provvedimento amministrativo/Controllo
Descrizione

SCIA: avvio attività, subingresso, cessazione e modifiche varie per l'attività di facchino, istruttore edirettore tiro a segno, agenzia pubblica d'affari, rimessa veicoli o natanti, noleggio veicoli o natanti, produzione/importazione/distribuzione e gestiForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento D.P.R. 311/2011; TULPS

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento efficacia immediata
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAPModalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari a € 11,00Trasparenza Sito internetCriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Attività AgrituristicheTipologia Provvedimento amministrativo/ControlloDescrizione SCIA per nuova attività, subingresso, cessazione, e modifiche varieForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento efficacia immediata
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 50,00 da versare quali spese istruttorie AslTrasparenza Sito internetCriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Vendita di alimenti prodotti in proprio da produttori agricoli  su aree pubbliche o in locali aperti al pubblicoTipologia Provvedimento amministrativo/ControlloDescrizione SCIA per avvio attività, subingresso, cessazione e comunicazioni varieForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento D.LGS. 228/2001

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento efficacia immediata
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 50,00 da versare quali spese istruttorie AslTrasparenza Sito internetCriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto PanificiTipologia Provvedimento amministrativo/ControlloDescrizione SCIA per avvio attività, subingresso, cessazione e modifiche varieForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento L.R. n° 46/2013

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento efficacia immediata
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità modulistica da scaricare presso il link del SUAP
Modalità di effettuazione versamento spese istruttorie pari a € 11,00 e € 50,00 da versare quali spese istruttorie AslTrasparenza Sito internetCriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Attività produttiveProdotto Ascensori e montacarichiTipologia Provvedimento amministrativo/ControlloDescrizione Comunicazione di messa in esercizioForma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune-Servizio Sportello Unico Attività Produttive e Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento D.P.R. N°162/1999, D.P.R. N° 459/1996

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiResponsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Programmazione territoriale-Ambiente- Sviluppo Economico Arch. Edoardo CandianiSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento efficacia immediata
Tutele per l’utenza Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità Comunicazione in carta sempliceModalità di effettuazioneTrasparenza Sito internetCriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Gestione Risorse UmaneProdotto Bandi di Concorso selezione pubblica per assunzione di personale a tempo indeterminato o determinatoTipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione

Procedura complessa composta da più fasi. A partire dall'approvazione del bando di selezione, previo espletamento della procedura di mobilità, terminando  con  approvazione  dei  verbali  della  commissione  e l'assunzione del candidato/i risultato vincitoreForma di gestione In economiaSoggetto gestore Comune- Servizi di Supporto GestionaleNormativa o atto di programmazione di riferimento
Bilancio/Fabbisogno  triennale  del  personale/Piano  Occupazionale annuale
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Servizi di Supporto Gestionale – D.ssa Laura Garavello tel 0298207269Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore AA.GG. 

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore AA.GG. /Segretario Generale
Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del procedimento

L'attuale Regolamento dei Concorsi prevede 15 giorni di pubblicazione del  bando.  La  tempistica  di  conclusione  del  provvedimento  è determinata  di  norma  nel  suo  termine  ultimo  relativo  alla  data  di  assunzione del candidato/i come da piano Occupazionale, sal
Tutele per l’utenza Facoltà di ricorso contro il bando di gara e gli atti di approvazione dei verbali  della  commissione  nei  termini  ordinari  di  legge  e  davanti  al giudice amministrativo.Dati descrittivi
Domanda potenziale Il  numero  di  richieste  di  partecipazione varia  a seconda dei  requisiti  richiesti dal bando per la figura da ricoprire ed è difficile da preventivare
Domanda espressa

Il numero di partecipanti alle selezioni pubbliche varia notevolmente in relazione al  profilo professionale messo a selezione. Il  range è molto ampio,  negli  ultimi  anni  si  sono  svolti  concorsi  con  5  partecipanti  e selezioni con 300 candidati (Agenti di PL
Accessibilità

Ampia  diffusione  del  bando  di  selezione.  Per  assunzioni  a  tempo indeterminato  pubblicazione  sulla  gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito istituzionale. Modulistica scaricabile dal sito o ritirabile al Servizio Risorse Umane o all'URP. Numero verde per informazioni
Modalità di effettuazione

Pagamento  tassa  concorso  mediante  versamento  del  contributo  di partecipazione alla selezione di Euro 10, da corrispondere al  Comune tramite  vaglia  postale  o  versamento  al  Tesoriere  Comunale  presso sportelli bancari o tramite bonifico bancario oppure trami
Trasparenza Pubblicazione  sul  sito  istituzionale  nella  sezione  Trasparenza  delle informazioni sui  concorsi  espletati  e sulle procedure in corso (risultati prove d'esame)
Criticità

Problematiche  relative  all'individuazione  degli  spazi  dove  svolgere  le prove concorsuali nel casi di notevole affluenza dei candidati. Definizione di modalità standard di  individuazione dei Commissari  e dei segretari della commissione (difficoltà nell'inc
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Gestione Risorse UmaneProdotto Mobilità – Passaggio di personale tra le Amministrazioni pubblicheTipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione Procedura  costituita  da  più  fasi  a  partire  dal  bando di  selezione per mobilità fino al provvedimento di assunzione in servizio per mobilità del candidato ritenuto più idoneo.Forma di gestione In economiaSoggetto gestore Comune- Servizi di Supporto GestionaleNormativa o atto di programmazione di riferimento

Bilancio/Fabbisogno  triennale  del  personale/Piano  Occupazionale annuale
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Servizi di Supporto Gestionale – D.ssa Laura Garavello tel 0298207269Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore AA.GG.

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore AA.GG./Segretario Generale
Istanza di parte? sì
Termini di conclusione del procedimento

L'attuale Legge 90/2014 prevede 30 giorni di pubblicazione del bando. La tempistica di conclusione del provvedimento è determinata di norma nel suo termine ultimo relativo alla data di assunzione del candidato/i come da piano Occupazionale, salvo proroghe
Tutele per l’utenza Facoltà  di  ricorso  nei  termini  ordinari  di  leggeee  davanti  al  giudice amministrativo.Dati descrittivi
Domanda potenziale Il  numero  di  richieste  di  partecipazione varia  a seconda dei  requisiti  richiesti dal bando per la figura da ricoprire ed è difficile da preventivare
Domanda espressa

Il numero di partecipanti alle selezioni pubbliche varia notevolmente in relazione  al  profilo  professionale  messo  a  selezione.  Il  numero  di partecipanti è comunque sempre piuttosto ridotto, di norma non più di 10 candidati a selezione.
Accessibilità Diffusione del bando di selezione pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale sul  sito  istituzionale.  Modulistica  scaricabile  dal  sit.  all'URP.  Numero verde per informazioni.Modalità di effettuazioneTrasparenza Pubblicazione sul sito istituzionale del bando di selezioneCriticità Esiguo numero di partecipanti tra i quali effettuare la selezione
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Servizio Information tecnologyProdotto Servizio gratuito connessione Wi-fi (Internet senza fili)Tipologia Servizio
Descrizione

1) ricerca rete wi-fi denominata “WIFI-S.GIULIANO”; 2) nella pagina di login selezionare “Registrati al servizio” e inserire il numero di cellulare e gli altri dati richiesti (nome, cognome, e-mail). Dopo pochi secondi verrà inviato sul cellulare un SMS cForma di gestione In economiaSoggetto gestore Comune- Servizi di Supporto GestionaleNormativa o atto di programmazione di riferimento Relazione previsionale
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Servizi di Supporto Gestionale – D.ssa Laura Garavello tel 0298207269Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore AA.GG. i

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore AA.GG. /Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento efficacia immediata
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenziale Tutti i cittadini che accedono nelle aree coperte dal servizio e dotati di PC o altri devides mobili possono potenzialmente usufruire del servizio Wifi previa procedura di iscrizioneDomanda espressa Alla data odierna si registrano circa 2500 utenti iscritti al servizio
Accessibilità

Pubblicizzazione del servizio sul sito istituzionale e pubblicazione di un articolo sul giornale del Comune Tam Tam e sul quotidiano “il Cittadino”. Presso i locali della Biblioteca affissione di un manifesto con indicazioni della procedura da seguire perModalità di effettuazione
Trasparenza Pubblicazione  di  attivazione  del  servizio  Wifi  sul  sito  istituzionale  nel frame dei servizi online
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Vivere il tempo libero e la culturaProdotto RICHIESTA  UTILIZZO  SPAZI  COMUNALI  PER  ASSEMBLEE, MANIFESTAZIONI,  MOSTRE, FESTE ECC..Tipologia Servizi alla persona 
Descrizione Il  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  permette  l'utilizzo  di  diversi  spazi  comunali per diverse tipologie di manifestazioni/attività.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Ufficio Cultura Normativa o atto di programmazione di riferimento - Delibera di Consiglio Comunale n° 51 del 1/10/2013.

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Maria Teresa Michilli 
Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore AA.GG. - Servizi Educativi, Culturali
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale 
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento ----
Tutele per l’utenza ------Dati descrittivi
Domanda potenziale Privati cittadini o associazioni culturali, sportive, politiche, commerciali del territorio.Domanda espressa ----
Accessibilità

La richiesta deve essere fatta tramite  il  modulo che può essere ritirato presso l'ufficio Cultura in Municipio – Via E.De Nicola 2 - Tel. 02 98207263 o presso gli  uffici  di   SpazioCultura  -  piazza  della  Vittoria  2  -    Tel.  02  98229811.  

Modalità di effettuazione

Richiesta fatta pervenire utilizzando  il modulo pubblicato sul sito internet del comune:
• per  lo  svolgimento  di  assemblee  politiche,  culturali,  sportive, conferenze,  dibattiti,  manifestazioni  culturali  e  artistiche:  l'"Aula Consiliare"  ,  la Sala Previato (presso Spaziocultura);
• per feste di compleanno e battesimi: Ludoteca "Spazio Vivo" ;
• per svolgere corsi culturali:Sala Previata, Centro Donna, Ute, Spazio Vivo: "Luogo comune", p.zza Alfieri La richiesta deve essere fatta: con almeno quattro settimane di anticipo per tutti gli spazi.Trasparenza Sito internet  CriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Vivere il tempo libero e la cultura Prodotto RICHIESTA UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHETipologia serviziDescrizione Richiesta di utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico.Forma di gestione direttaSoggetto gestore Ufficio Sport e Tempo Libero Normativa o atto di programmazione di riferimento
• Delibera di G.C. n° 1402 del 7-11-94;
• Delibera di Giunta Comunale n° 61 del 22/03/2016.Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Maria Teresa Michilli 

Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore Affari Generali – Servizi Educativi, Culturali
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale / Responsabile
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento -----
Tutele per l’utenza ------Dati descrittivi
Domanda potenziale Un qualsiasi cittadino; le società sportive per l'organizzazione di corsi di judo, karate, ginnastica in generale, yoga e altre discipline affiliate al CONI;  le federazioni sportive o Enti di promozione sportiva.Domanda espressa -----
Accessibilità

Tramite  la  compilazione  di  un  modulo  di  richiesta  indirizzato  all'Ufficio Sport  e  Tempo  Libero:  Il  modulo  debitametne  compilato  e  firmato corredato dai documenti  deve essere consegnato all'Ufficio Protocollo. Con la lettera di accettazione dell'istanza viene consegnato anche il bollettino di pagamento. 

Modalità di effettuazione
Le  Società  Sportive  devono  presentare  la  richiesta  entro  il  30  Giugno,  riferita all'intero anno scolastico (Settembre-Giugno)
Le società sportive o i privati cittadini che intendono ottenere la palestra per un giorno della settimana devono far pervenire la richiesta almeno un mese prima del giorno in cui  intendono utilizzare la palestra.Trasparenza Sito internet CriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio PatrocinioProdotto RICHIESTA DI PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALETipologia Provvedimento Amministrativo

Descrizione
Il  patrocinio  costituisce  il  riconoscimento  da  parte  del  Comune  delle iniziative  promosse  da:  Enti,  Associazioni,  organizzazioni  pubbliche  e private,  di  alto  valore  sociale,  morale,  culturale,  celebrativo,  educativo, sportivo, ambientale ed economico. Le iniziative che ottengono il patrocinio sono pubblicizzate  con  la  dicitura „con  il  patrocinio  del  Comune di  San Giuliano Milanese" ed il suo Logo.Forma di gestione DirettoSoggetto gestore Comune di San Giuliano Milanese - Giunta ComunaleNormativa o atto di programmazione di riferimento
Regolamento  Comunale  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi, sussidi  e  ausili  finanziari  e  per  l'attribuzione  di  vantaggi  economici  a  persone, enti pubblici e privati - Art. 18.Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Maria Teresa Michilli 

Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore Affari Generali – Servizi Educativi, Culturali
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale / Responsabile
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento 10 gg dall'iniziativa
Tutele per l’utenza L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati in tempi congrui con la realizzazione dell'attività o dell'iniziativa sostenuta. Dati descrittiviDomanda potenziale Soggetti pubblici e privati tramite il legale rappresentante.
Domanda espressa Nell'annualità 2016 sono stati effettuati 40 atti di patrocinio per la cultura e lo sport.
Accessibilità

Le richieste di patrocinio dovranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo del  Comune  ed indirizzate  all'Assessorato  competente  almeno 30  giorni prima dell'iniziativa tramite apposito modulo reperibile online sul sito del Comune. 
Modalità di effettuazione

In  seguito  ad  autorizzazione  con  Delibera  di  Giunta  Comunale,  gli  uffici comunali  provvederanno  a  dare  risposta,  indicando  le  modalità  di concessione del patrocinio. Il file relativo allo stemma comunale e il font, da utilizzare tassativamente su tutto il materiale informativo, saranno inoltrati  a cura dell'Urp, solo dopo l'avvenuta concessione formale del patrocinio. Trasparenza Sito internet comune CriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Educazione Prodotto LUDOTECHETipologia Servizi alla persona
Descrizione

 “Spazio Vivo” e “Spazio gioco Arena del Sole” sono ludoteche pensate per le famiglie  con  bambini  fino  a  3  anni.  Qui  i  bambini,  accompagnati  da  un adulto  di  riferimento  (genitori,  nonni,  baby  sitter,  ecc.)  possono giocare insieme  agli  educatori  e  socializzare  in  uno  spazio  appositamente attrezzato per le loro esigenze.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Ufficio Educazione del Comune 
Normativa o atto di programmazione di riferimento

• Delibera G.C. n°150 del 10/11/2003;
• Delibera di Consiglio Comunale n° 51 del 1/10/2013
• Delibera di Giunta Comunale n°204 del 27/10/2016Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Maria Teresa Michilli 

Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore AA.GG. - Servizi Educativi, Culturali
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento ----
Tutele per l’utenza ----Dati descrittiviDomanda potenziale Tutti i  bambini fino ai 3 anni.
Domanda espressa  Spazio Vivo può accogliere un numero massimo di 30 bambini;  l'Arena del Sole 25.
Accessibilità

La ludoteca Spazio gioco è situata all'interno del Centro Giovani "Arena del sole" ed è aperta nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 - via Marzabotto 23 Tel. 02 98244830. La ludoteca Spazio Vivo è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 - via Lombardi 8 - Tel. 02 9881197
Modalità di effettuazione Tramite prenotazione fino a due giorni a settimana, a scelta tra quelli di  apertura. Trasparenza Sito internet CriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Vivere il tempo libero e la cultura Prodotto CENTRO DONNATipologia Servizio
Descrizione

Il Centro Donna è uno spazio accogliente appositamente creato per divenire un  abituale  luogo  di  incontro  fatto  dalle  donne  per  le  donne.  La collaborazione con l'AMFA e con l'INDI offre consulenza gratuita in ambito legale e psicologico.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Centro Donna Spazio Cultura ;  Ufficio Cultura del ComuneNormativa o atto di programmazione di riferimento - Del. G.C. 1 gennaio 2008 n. 251.
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Chiara Borsotti

Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore AA.GG. - Servizi Educativi, Culturali
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento -----
Tutele per l’utenza ------Dati descrittiviDomanda potenziale Tutte le donne Domanda espressa 130 socie
Accessibilità Centro Donna SpazioCultura, piazza della Vittoria 2. Orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 16 alle 18 -  Tel. 02 98229811-2-4
Modalità di effettuazione

L'iscrizione prevede una tessera annuale di 5 Euro. Il servizio di consulenza gratuita presso lo Sportello Legale, lo Sportello di Mediazione Familiare, lo Sportello delle Tecniche Didattiche, lo Sportello Psicologico,  si  effettuano previo appuntamento.Trasparenza Sito internet CriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Cultura ed EducazioneProdotto BIBLIOTECA COMUNALE Tipologia Servizio

Descrizione

Presso  la  Biblioteca  comunale  di  San  Giuliano  Milanese   si  possono consultare e/o prendere in  prestito libri  e  materiali  audiovisivi  di  vario genere riferibili a fasce d'età diversificate, nonchè le riviste ed i periodici. Ci sono 2 postazioni internet che permettono di cercare informazioni on line a chi  non  può  collegarsi  a  internet  da  casa,  oltre  a  dare  un  servizio  di connessione wi-fi.  L'iscrizione alla biblioteca consente anche l'accesso ad una piattaforma digitale, chiamata Medialibrary, dove è possibile scaricare e  visionare  gratuitamente  musica,  film  ,  banche  dati,  giornali,  e-book, audiolibri e altre risorse multimediali.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Ufficio Educazione e CulturaNormativa o atto di programmazione di riferimento
Del. C.C. n.39 06/10/2015 - Regolamento della Biblioteca civica del comune di San Giuliano Milanese
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Maria Teresa Michilli Tel. 02 98207273

Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore AA.GG. - Servizi Educativi, Culturali
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento Efficacia immediata
Tutele per l’utenza ------Dati descrittivi
Domanda potenziale Possono iscriversi alla Biblioteca comunale di San Giuliano Milanese tutti i cittadini italiani e stranieri di ogni età dotati di documenti di identità validi.Domanda espressa -----
Accessibilità

Biblioteca di San Giuliano Milanese Biblioteca - Piazza della Vittoria 2 . Tel. 02 98229817-18  Orari : Martedì, Mercoledì, Venerdì - 09.00/13.00 - 14.00/19.30  Giovedì - 14.00/19.30  Sabato - 09.00/13.00 – 14.00/18.30 Domenica, Lunedì - Chiuso
Modalità di effettuazione Il prestito e l'utilizzo di internet sono gratuiti: basta registrarsi o essere già iscritti in una biblioteca aderente al sistema CUBI.Trasparenza Sito internet CriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Vivere il tempo libero e la cultura - StudiareProdotto BIBLIOTECA - PRESTITO INTERBIBLIOTECARIOTipologia Servizio
Descrizione

La  Biblioteca  di  San  Giuliano Milanese  aderisce  al  Sistema  Bibliotecario CUBI,  che  attualmente  collega  57  biblioteche.  Opportunità  per  tutti  gli utenti  che hanno la possibilità  di  accedere al  “patrimonio tout  court“  di tutto il circuito direttamente oppure rivolgendosi alla propria biblioteca.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Ufficio Educazione e CulturaNormativa o atto di programmazione di riferimento
- Statuto del sistema bibliotecario;- Del. C.C. 6 ottobre 2015 n.39
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Maria Teresa Michilli 

Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore AA.GG. - Servizi Educativi, Culturali
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento Efficacia immediata
Tutele per l’utenza ------Dati descrittivi
Domanda potenziale Essere iscritti alla sistema bibliotecario CUBI per il prestito a domicilio e quindi  possedere  la  tessera  d'iscrizione  (vedere  scheda  in  fondo  alla pagina).Domanda espressa -----
Accessibilità

Richiedere  al  banco prestiti  di  una  delle  biblioteche aderenti  al  sistema CUBI di procurare il testo desiderato presso una delle biblioteche della rete. È  anche  possibile  formulare  la  richiesta,  senza  recarsi  direttamente  sul luogo, urtilizzando i servizi informatici, previo accredito iniziale. 
Modalità di effettuazione Si potrà ritirare il materiale presso la biblioteca prescelta dopo un tempo variabile.Trasparenza Sito internet CriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Vivere il tempo libero e la cultura - StudiareProdotto BIBLIOTECA - ISCRIZIONE PER IL PRESTITO A DOMICILIO DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE (DVD / CD musicali )Tipologia ServizioDescrizione Servizio bibliotecario comunale di San Giuliano Milanese.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Ufficio Educazione e CulturaNormativa o atto di programmazione di riferimento
• Statuto della biblioteca;
• Del. C.C. 6 ottobre 2015 n.39Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Maria Teresa Michilli Tel. 02 98207273

Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore AA.GG. - Servizi Educativi, Culturali
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento Efficacia immediata
Tutele per l’utenza ------Dati descrittivi
Domanda potenziale Possono iscriversi attraverso l'iscrizione al sistema bibliotecario CUBI tutti i cittadini italiani e stranieri di ogni età dotati di documenti di identità validi.Domanda espressa 10.630 iscritti il 31/12/16 (71.060 iscritti CUBI)

Accessibilità

Per poter accedere al  prestito di  libri e materiale audiovisivo disponibili  presso la Biblioteca ed il  sistema bibliotecario è necessario richiedere la tessera d'iscrizione.  Per ottenere la tessera presentarsi  in Biblioteca per compilare e firmare il modulo di richiesta online insieme all'operatore. È anche  possibile  farlo  autonomamente  collegandosi  al  sito  del  sistema tramite  rete.  La  tessera  d'iscrizione  dovrà  sempre  essere  esibita  al momento della richiesta o della restituzione di un libro o di un materiale audiovisivo  ed  è  utilizzabile  in  ciascuna  delle  biblioteche  del  Sistema Bibliotecario  CUBI (vedere apposita scheda).Modalità di effettuazione ----Trasparenza Sito internet CriticitàNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Educazione e Cultura   Prodotto BIBLIOTECA - "INTERNET POINT"Tipologia Servizio
Descrizione All'interno della Biblioteca comunale di San Giuliano Milanese è attivo un punto pubblico di accesso ad Internet che permette, anche a chi non può collegarsi a internet da casa, di ottenere informazioni on line.Forma di gestione In economiaSoggetto gestore Comune – Ufficio Educazione e CulturaNormativa o atto di programmazione di riferimento

Del. C.C. n.39 06/10/2015 - Regolamento della Biblioteca civica del comune di San Giuliano Milanese
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Maria Teresa Michilli Tel. 02 98207273

Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore AA.GG. - Servizi Educativi, Culturali
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento -----
Tutele per l’utenza ------Dati descrittivi
Domanda potenziale Tutti i cittadini che vogliono accedere al servizio previa procedura di iscrizione. I minorenni devono avere consenso scritto del genitore.Domanda espressa -----
Accessibilità Biblioteca  Comunale  di  San  Giuliano Milanese  -  Piazza  della  Vittoria,  2, 20098 - San Giuliano Milanese - Tel: 0298229817 

Modalità di effettuazione

Per accedere al servizio consegnare al banco prestiti della Biblioteca un documento d'identità valido e firmare un apposito modulo. L'accesso al servizio avviene durante gli orari di apertura al pubblico, in base alla disponibilità della postazione, e termina 30 minuti prima della chiusura della biblioteca. Ciascun utente può restare collegato ad Internet per un periodo di 60 minuti consecutivi, prolungabile, solo in assenza di altre richieste, per altri 15 minuti. L'utente dovrà sottoscrivere un registro per documentare il giorno, l'ora e il tempo di utilizzo della postazione Internet. L'utente è responsabile, civilmente e penalmente, per l'uso fatto della rete Intenet, ogni uso improprio o abuso del servizio può comportare denuncia alla competente autorità giuiziaria.Trasparenza Sito internet Criticità n. postazioni limitateNote
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Educazione e Cultura
Prodotto ASILI NIDO COMUNALI: ISCRIZIONETipologia Servizio
Descrizione

Servizio  educativo  di  interesse  pubblico  che  accoglie  durante  il  giorno bambine e bambini  dai  sei  mesi  ai  tre  anni e che,  insieme alla famiglia,  contribuisce alla loro crescita. Si propone, inoltre, di offrire alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali.Forma di gestione Diretta
Soggetto gestore Ufficio Segreteria Nidi presso Asilo Nido "Arcobaleno", via Menotti SerratiTel. 02 9848688 aperto dal lunedì al giovedì dalle 13.30 alle 14.30Normativa o atto di programmazione di riferimento

- Delibera G.C. N°61 del 17/03/2016 (Servizi a domanda individuale 2016);- Delibera C.C. n° 95/03 (Regolamento asilo nido) modificata con Del. C.C. 54/06;Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Maria Teresa Michilli 
Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore AA.GG. - Servizi Educativi, Culturali
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento da Settembre a Maggio.
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittivi
Domanda potenziale Il  servizio  degli  asili  nido  comunali  è  garantito  per  i  bambini  di  età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni dal mese di Settembre al mese di Luglio.Domanda espressa ------
Accessibilità Consegnare domanda di iscrizione presso l' Asilo Nido Arcobaleno  via M. Serrati da lunedì a giovedì dalle 13.30 – 14.30 o su appuntamento - tel. 02 9848688

Modalità di effettuazione

La domanda d'iscrizione compilata va presentata da Settembre a Maggio alla segreteria dell'asilo nido Arcobaleno di Via Serrati,  indipendentemente dall'asilo  nido  prescelto.  La  domanda  di  iscrizione  può  anche  essere compilata  dal  portale  "Scuola  online"  presente  sul  sito www.sangiulianonline.it  seguendo  le  istruzioni  indicate.  La  graduatoria delle domande di ammissione si basa su criteri non legati al reddito ma che tengono conto della  situazione familiare dell'iscritto nel  seguente modo: attività lavorativa dei genitori; composizione del nucleo familiare; numero dei figli.  Sulla base di tale graduatoria avverrà l'inserimento del bambino all'asilo nido. Le domande dei non residenti saranno valutate solo nel caso in cui si esaurisce la lista d'attesa dei residenti.  L'orario degli asili nido può essere a tempo pieno (7.30 – 18.00) o parziale (7.30 – 13.00). Il servizio.  per  l'ultima  settimana  di  Agosto,  può essere  attivato  presso  l'asilo  nido Arcobaleno,  al  raggiungimento  di  10  bambini  già  frequentanti  gli  asili comunali del territorio.
Trasparenza Sito Internet   Criticità Presenza di lista di attesaNote
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Denominazione servizio Educazione e CulturaProdotto ASILI NIDO COMUNALI: TARIFFETipologia Costo di un servizio
Descrizione

Il  calcolo  della  retta  dell'asilo  nido  viene  effettuato  alla  conferma dell'inserimento dei bambini all'asilo nido. L'attestazione ISEE consente ai nuclei familiari di accedere alle prestazioni sociali agevolate per le rette del nido.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore A.S.F. - Azienda Servizi Farmaceutici - tel. 02/9840908Normativa o atto di programmazione di riferimento
• Delibera di G.C. n° 61 del 17/03/2016 Servizi a domanda individuale tariffe 2016.

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Maria Teresa Michilli 
Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore AA.GG. - Servizi Educativi, Culturali
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento Completare la domanda entro 5 giorni dalla conferma dell'asilo nido
Tutele per l’utenza Scheda standard qualità

Dati descrittivi
Domanda potenziale Tutti i nuclei familiari in possesso dei requisiti economici stabiliti per ognisingola prestazione dalle leggi e dai regolamenti.Domanda espressa ----
Accessibilità Domanda  online oppure in  forma  cartacea  presso  uffici  A.S.F  -   via  San Remo, 3 - San Giuliano Milanese. Orari: lun, mer, ven:   9.00 – 12.00 ; mar,  giov:     14.00 – 17.00 . tel. 02 9840908

Modalità di effettuazione

Il  modulo  di  iscrizione  dovrà  essere  consegnato  entro  Luglio  presso  gli  uffici amministrativi A.S.F. (Azienda Servizi Farmaceutici). - PER I BAMBINI GIA' FREQUENTANTI IL NIDO, Il modulo di iscrizione è distribuito direttamente ai genitori nel mese di Maggio.- PER I NUOVI ISCRITTI, il modulo potrà essere scaricato sul sito comunale oppure ritirato direttamente presso gli uffici amministrativi A.S.F.  Presentando il certificato I.S.E.E.  è possibile ottenere tariffe personalizzate per il pagamento dalla retta. La certificazione I.S.E.E andrà consegnata agli uffici amministrativi A.S.F. Qualora la certificazione I.S.E.E. venga presentata ad anno scolastico già iniziato, eventuali riduzioni e/o variazioni della retta avranno  effetto  dal  mese  in  cui  il  documento  è  stato  sottoscritto  e protocollato. La retta per il nido è mensile, nel corso dell'anno scolastico sono  emesse  11  rate.  Il  pagamento  della  retta  potrà  essere  effettuato attraverso un  bollettino MAV; saldato in  contanti,  con carta  di  credito  o bancomat  presso  gli  uffici  amministrativi  A.S.F.  oppure  tramite  bonifico bancario. È prevista la sospensione del servizio per i non paganti. Trasparenza Sito Internet  CriticitàNote
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Denominazione servizio Educazione e CulturaProdotto ARENA DEL SOLE - CENTRO GIOVANITipologia Servizio
Descrizione

Struttura  che  risponde  al  bisogno  dei  giovani  di  avere  un  luogo  dove realizzare attività ludiche e ricreative (sostegno scolastico,  spazio aperto, giochi,  laboratori  teatrali,  laboratori  musicali,  laboratori  creativi,  sport, escursioni e gite, convegni – seminari). Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Ufficio Educazione del Comune ; Ufficio Amministrativo A.S.F Normativa o atto di programmazione di riferimento
- Del. G.C. 23 gennaio 2006 n.19;- Del. G.C. 6 marzo 2006 n.50;
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Maria Teresa Michilli Tel. 02 98207273

Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore AA.GG. - Servizi Educativi, Culturali
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento ------
Tutele per l’utenza ------Dati descrittiviDomanda potenziale Tutti i cittadini o associazioni culturali, sportive, musicali, teatrali.
Domanda espressa Dall'annuario  statistico  2016  si  registrano  circa  450  utenti  iscritti  al servizio dell'Arena del Sole

Accessibilità
"Arena del Sole" è aperta a tutti i ragazzi/e dagli 11 ai 18 anni dal lunedì al venerdì con orari distribuiti in modo diverso a seconda della attività.  Lo spazio compiti è aperto dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 16.20. Le attività presso lo spazio aperto e i laboratori vengono effettuate dalle 16.30 alle 18.30. La sala prove di musica del Centro Giovani è aperta tutti i giorni dalle ore 20 alle ore 24, mentre resterà chiusa nel mese di Agosto.Modalità di effettuazione -----Trasparenza Sito internet CriticitàNote

104



           
Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio EducazioneProdotto ISCRIZIONE  SCUOLE  DELL'INFANZIA,  PRIMARIE  E  SECONDARIE  DI PRIMO GRADO STATALI -A.S. 2016/2017Tipologia Servizi 
Descrizione Iscrizioni alle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie statali per l'anno scolastico 2016/2017.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Ufficio Educazione del ComuneNormativa o atto di programmazione di riferimento

D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89; Art. 2 comma 2;art. 4 D.P.R. n. 89 del 20.03.2009; L. 135/2012Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Maria Teresa Michilli Tel. 02 98207273
Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore AA.GG. - Servizi Educativi, Culturali
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento Tempistica stabilita da Regione Lombardia 
Tutele per l’utenza ------Dati descrittiviDomanda potenziale Tutti i genitori con figli
Domanda espressa Nell'anno  scolastico  2016/2017  gli  studenti  iscritti  nelle  scuole  di  San Giuliano Mil.se sono stati complessivamente 3775Accessibilità Presso le Direzioni Didattiche Statali e online.

Modalità di effettuazione

Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2016, il terzo anno di  età. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla  prima  classe  della  scuola  primaria  le  bambine  e  i  bambini  che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2016. E’ possibile iscrivere anticipatamente alla scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di  età entro il 30 aprile 2017. Le iscrizioni sono aperte ogni anno nei mesi di gennaio  e  febbraio.  Le  domande  d’iscrizione  delle  iscrizioni  alle  scuole dell'infanzia devono essere presentate presso le Direzioni Didattiche Statali  del proprio bacino di utenza. Le iscrizioni alla scuola Primaria e Secondaria dovranno  essere  effettuate  esclusivamente  on  line  attraverso  il  sistema operativo del Ministero Istruzione Università e Ricerca.Trasparenza Sito internet    CriticitàNote
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Denominazione servizio EducazioneProdotto ISCRIZIONE  AL  SERVIZIO  DI  PRE  E  POST  SCUOLA  NELLE  SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016-2017Tipologia Servizi 
Descrizione Servizi  di  pre  e  post  scuola  al  raggiungimento di  almeno 10 alunni  per istituto. Forma di gestione Diretta Soggetto gestore Uffici Amministrativi ASF ; Ufficio Educazione del ComuneNormativa o atto di programmazione di riferimento

– Delibera di G.C. N° 61 del 17/03/2016.
– L.R. N°31 sul diritto allo studioProcedimento amministrativoResponsabile del procedimento Maria Teresa Michilli Tel. 02 98207273

Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore AA.GG. - Servizi Educativi, Culturali
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento La domanda di iscrizione al servizio Pre e Post Scuola ha validità annuale (da settembre a giugno dell'anno scolastico di riferimento).Tutele per l’utenza ------Dati descrittivi
Domanda potenziale Per usufruirne occorre che il bambino frequenti una scuola dell'infanzia o primaria a San Giuliano Milanese e che entrambi i genitori lavorino.
Domanda espressa 592  bambini della scuola dell'infanzia e primaria che hanno usufruito del sevizio di pre o post scuola nel 2016/2017
Accessibilità Presso gli uffici A.S.F - via San Remo, 3 - San Giuliano Milanese. Orari: lun, mer, ven:   9.00 – 12.00 ; mar, giov:     14.00 – 17.00 . tel. 02 9840908

Modalità di effettuazione

La richiesta del servizio va fatta solitamente nel mese di febbraio/marzo seguendo le modalità comunicate dagli Uffici Amministrativi A.S.F. (Azienda Servizi Farmaceutici). Nel caso in cui, per motivazioni varie non sia stato possibile richiedere tali servizi nei periodi stabiliti, presentare la domanda presso  gli  Uffici  A.S.F.  Il  pagamento della  quota  d'iscrizione deve  essere effettuato  contestualmente  alla  compilazione  del  modulo  mentre  il pagamento  della  tariffa  annuale  deve  essere  effettuato  tassativamente entro il 14 ottobre, pena l'esclusione dal servizio.Trasparenza Sito internet CriticitàNote
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Denominazione servizio EducazioneProdotto DOTE SCUOLA PER  SECONDARIA I° GRADO -  SECONDARIA II° GRADO E FORMAZIONE  FROFESSIONALE  PER  IL  BIENIO  ANNO  SCOLASTICO 2016-2017Tipologia Servizi  alla persona Descrizione Servizi  alla personaForma di gestioneSoggetto gestore  Regione LombardiaNormativa o atto di programmazione di riferimento
– Delibera di G.C. N° 61 del 17/03/2016.
– L.R. N°31 sul diritto allo studioProcedimento amministrativoResponsabile del procedimento Solo per la parte per l'assistenza alla compilazione delle domande:Maria Teresa Michilli Tel. 02 98207273Responsabile del provvedimento finale Solo  per  la  parte  per  l'assistenza  alla  compilazione  delle  domande: Dirigente Settore AA.GG. - Servizi Educativi, CulturaliSoggetto che esercita il potere sostitutivoIstanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento La domanda da presentare entro 15 giugno 2017        

Tutele per l’utenza ------Dati descrittivi
Domanda potenziale

famiglie con reddito  ISEE inferiore o uguale a 15.494,00 euro e figli  che frequenteranno nel prossimo anno scolastico una scuola statale  secondaria di 1° grado (classi I, II, III), secondaria di 2° grado o un corso d'istruzione e formazione professionale (classi I e II). 
Domanda espressa 250  domande  inserite  con  procedura  informatica  sul  sito  della  Regione Lombardia 
Accessibilità

Modalità di effettuazione

Possono presentare domanda per la componente “Contributo per l'acquisto di  libri  di  testo,  dotazioni  tecnologiche  e  strumenti  per  la  didattica”  le famiglie con reddito ISEE inferiore o uguale a 15.494,00 euro gli alunni che frequenteranno nel prossimo anno scolastico una scuola statale  secondaria di 1° grado (classi I, II, III), secondaria di 2° grado o un corso d'istruzione e formazione professionale (classi I e II). E' possibile presentare la domanda a  Regione  Lombardia  unicamente  con  procedura  informatica  sul  sito  di Regione  Lombardia: http://www.istruzione.regione.lombardia.it/. L'Amministrazione  Comunale  al  fine  di  agevolare  i  cittadini  mette  a disposizione:  l'Ufficio  Educazione per  assistenza  nell'inserimento  della domanda  con  la  procedura  online.  Occorre  presentarsi,  muniti  di certificazione ISEE  2017  per  prestazioni  agevolate  rivolte  ai  minori (ai sensi del DPCM N. 159/2013 e della Circolare INPS n.  171/2014, D.M. n 363/2015),  esclusivamente nei  seguenti  giorni  e  orari: martedì  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e giovedì dalle ore 16. 0 alle ore 18.00;Trasparenza Sito internet CriticitàNote
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Denominazione servizio  Prodotto TRASPORTO  SCOLASTICO  SCUOLE  DELL'INFANZIA,  PRIMARIE  E SECONDARIE DI 1° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016-2017Tipologia Servizi alla persona
Descrizione Servizio  di  trasporto  scolastico  per  gli  alunni  delle  scuole  dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di San Giuliano Milanese.Forma di gestione direttaSoggetto gestore Ufficio EducazioneNormativa o atto di programmazione di riferimento - Delibera G.C. n.61 del 17/3/2016

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Maria Teresa Michilli Tel. 02 98207273
Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore AA.GG. - Servizi Educativi, Culturali
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale 
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento -----
Tutele per l’utenza ------Dati descrittivi
Domanda potenziale Alunni frequentanti una scuola dell'infanzia,  primaria o secondaria di 1° grado situata nel territorio di San Giuliano Milanese.Domanda espressa 130 nell'annualità 2016/2017
Accessibilità Ufficio Educazione Via De Nicola 2, Tel. 02 982071 – orari apertura :  lun,  mar, merc, ven 9-13 giov 16-18 . 

Modalità di effettuazione
Compilare e consegnare la modulistica presso l'Ufficio Educazione oppure via mail o fax , allegando copia del documento d'identità del genitore che compila  la  domanda.  L'accettazione  della  domanda  di  pre-iscrizione  al servizio  di  trasporto  dovrà  essere  confermata  dall'ufficio Educazione.Contestualmente  alla  conferma  verrà  rilasciato  allo  studente iscritto  al  servizio  un  tesserino  di  riconoscimento  che  dovrà  essere mostrato al conducente/accompagnatore presente sull'autobus.Trasparenza Sito internet CriticitàNote
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Denominazione servizio Educazione e CulturaProdotto UTILIZZO IMMAGINI ARCHIVIO STORICO FOTOGRAFICOTipologia Servizio
Descrizione Possibilità di consultare e implementare l'archivio fotografico storico della Città di San Giuliano Milanese presso  la  Biblioteca Comunale.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Biblioteca ComunaleNormativa o atto di programmazione di riferimento -----

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Maria Teresa Michilli Tel. 02 98207273
Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore Affari Generali – Servizi Educativi, Culturali
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento ------
Tutele per l’utenza ------Dati descrittivi
Domanda potenziale Tutti i cittadini che vogliono condividere, segnalare e raccogliere immagini riguardanti il territorio di San Giuliano Milanese.Domanda espressa ----
Accessibilità Biblioteca Comunale di San Giuliano Milanese – Piazza della Vittoria, 2, Tel: 0298229817 
Modalità di effettuazione Per l'utilizzo delle immagini è necessario compilare e consegnare presso la Biblioteca, negli orari di apertura al pubblico, i moduli allegati sul sito comunaleTrasparenza Sito internet CriticitàNote
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Denominazione servizio Servizio Lavori Pubblici, Demanio e PatrimonioProdotto Assegnazione Numero CivicoTipologia Gestione Infrastrutture e Lavori PubbliciDescrizione Numero civico per abitazione o edificio pubblicoForma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Settore Infrastrutture e Lavori PubbliciNormativa o atto di programmazione di riferimento Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici
Responsabile del provvedimento finale Responsabile Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento Dopo 30 giorni, è possibile ritirare il certificato di assegnazione numero civico all'Ufficio Tecnico.Tutele per l’utenza ------Dati descrittivi
Domanda potenziale Il numero civico può essere richiesto dall'impresa costruttrice o da un cittadino residente.Domanda espressaAccessibilità Ufficio Tecnico del Comune/Sito Internet per informazioni e modulistica

Modalità di effettuazione

Consegnare all'Ufficio Protocollo del Comune una domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco, nella quale vanno indicate:
• le generalità del richiedente;
• il numero della concessione edilizia oppure il numero di foglio e mappale;
• lo stralcio planimetrico evidenziando l'immobile e l'accesso di cui si richiede il numero civico;
• un numero telefonico di riferimento.Trasparenza Sito InternetCriticitàNote
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Denominazione servizio Servizio Lavori Pubblici, Demanio e PatrimonioProdotto Autorizzazione Pubblicità FonicaTipologia Gestione Infrastrutture e Lavori PubbliciDescrizione Autorizzazione per la pubblicità fonicaForma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici

Normativa o atto di programmazione di riferimento

- Nuovo Codice della Strada, art. 23 c.8;
- D.Lgs. n°285/1992, art. 54;
- D.P.R. n° 495/92, art. 59;
- Legge n°130/95, art.7, c.2;
- D.Lgs. n°507/93;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici

Responsabile del provvedimento finale Responsabile Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento Entro 10 giorni dalla Richiesta di Autorizzazione
Tutele per l’utenza ------Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità Ufficio Tecnico del Comune/Sito Internet per informazioni e modulistica

Modalità di effettuazione

Per poter effettuare pubblicità fonica commerciale è necessario richiedere, con 10 giorni di anticipo, il rilascio di un'autorizzazione (nei periodi elettorali, 5 giorni prima dell'iniziativa da pubblicizzare).
Compilare il modulo corrispondente alla richiesta allegato a questa scheda, in doppia copia, indicando:

• i giorni in cui si effettua la pubblicità,
• il veicolo utilizzato con il relativo numero di targa.

Allegare al modulo una marca da bollo da 16 Euro; non è necessario solo in caso di propaganda elettorale.Dopodichè:
• consegnare il modulo all'Ufficio Protocollo del Comune;
• ritirare l'autorizzazione presso l'Ufficio Tributi del Comune e versare l'imposta sulla pubblicità (vedere apposita sezione sul Sito Internet).

Il rilascio dell'autorizzazione ha validità solo per le date indicate nella richiesta.Trasparenza Sito InternetCriticità
Note Per Pubblicità Fonica nel Periodo Elettorale vedere l'apposita sezione sul 
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Sito Internet oppure chiedere informazioni presso gli Uffici Demografici.Le associazioni Onlus hanno diritto all'esenzione sull'imposta comunale sulla pubblicità.Le associazione sportive, i partiti politici e gli organizzatori di spettacoli viaggianti godono della riduzione del 50% sulla tariffa.
Per quanto riguarda la pubblicità commerciale, ricordiamo che ne è vietata l'effettuazione mediante sosta di veicoli pubblicitari (Art. 54, lett. g del D.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 203, comma 2, lett. q del D.P.R n. 495/1992 - c.d. "posterbus" o "vela"). Su tali veicoli in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che non sia visibile.

112



           
Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Servizio Lavori Pubblici, Demanio e PatrimonioProdotto Occupazione di Suolo Pubblico: Passo Carraio – Autorizzazione o SubentroTipologia Gestione Infrastrutture e Lavori PubbliciDescrizione Autorizzazione o Subentro per Passo CarraioForma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Settore Infrastrutture e Lavori PubbliciNormativa o atto di programmazione di riferimento - D.lgs n°285/92, art. 22.
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici

Responsabile del provvedimento finale Responsabile Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento Entro 30 giorni il cittadino riceverà via posta l'autorizzazione.
Tutele per l’utenza ------Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità Ufficio Tecnico del Comune/Sito Internet per informazioni e modulistica

Modalità di effettuazione
Compilare il modulo di richiesta allegato a questa scheda, apporre una marca da bollo da 16,00 euro e consegnarlo all'ufficio Protocollo del Comune in doppia copia.
In caso di subentro si dovrà indicare sulla domanda il numero di passo carraio rilasciato al precedente intestatario.Trasparenza Sito InternetCriticità

Note
N. 1 marca da bollo da 16.00 euro da apporre sulla domanda,
N. 1 marca da bollo da 16.00 euro per il rilascio del provvedimento.
Pagamento del COSAP - Canone per l'Occupazione di Suolo e Aree Pubbliche.Ulteriori informazioni sul Sito del Comune.
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Denominazione servizio Servizio Lavori Pubblici, Demanio e PatrimonioProdotto Occupazione Temporanea Suolo Pubblico non superiore ai 3 giorni lavorativi: Autorizzazione per trasloco, carico-scarico, installazione di ponteggi, autoscale e altri mezzi per lavori di tipo edile ecc...Tipologia Gestione Infrastrutture e Lavori Pubblici
Descrizione Autorizzazione per trasloco, carico-scarico, installazione di ponteggi, autoscale e altri mezzi per lavori di tipo edile non superiori a 3 giorni sul Suolo PubblicoForma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Settore Infrastrutture e Lavori PubbliciNormativa o atto di programmazione di riferimento Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici
Responsabile del provvedimento finale Responsabile Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? Sì
Termini di conclusione del procedimento

L'autorizzazione, almeno che non sia necessaria un'ordinanza, come specificato nell'apposita sezione sul Sito Internet, potrà essere ritirata entro una settimana, previo appuntamento telefonico, negli orari di apertura al pubblico dell'ufficio Tecnico.Tutele per l’utenza ------Dati descrittiviDomanda potenziale Rivolta a Privati o Imprese.Domanda espressaAccessibilità Ufficio Tecnico del Comune/Sito Internet per informazioni e modulistica

Modalità di effettuazione

Compilare il modulo di richiesta di occupazione temporanea, scaricabile nell'apposita sezione sul Sito Internet, oppure ritirabile all'ufficio Tecnico o all'ufficio Relazioni con il Pubblico e consegnarlo, almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione:
• a mano presso lo sportello dell'ufficio Protocollo;
• via fax al n. 02/98241110;
• via mail all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it.Trasparenza Sito InternetCriticità
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Note

Al ritiro dell'autorizzazione dovrà essere consegnata una marca da bollo da 16 euro da apporre sull'autorizzazione stessa. Nel caso di mancata consegna della marca da bollo l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.
Il pagamento del canone COSAP deve essere effettuato prima dell'occupazione stessa:

• direttamente presso l'ufficio Tributi;
• in posta, sul conto corrente n° 8448771, intestato a "Comune di San Giuliano Milanese - Servizio di Tesoreria - COSAP" indicando nella causale il tipo di occupazione e il relativo numero di protocollo;
• con bonifico bancario, indicando come codice IBAN IT65 U076 0101 6000 0000 8448 771 e specificando nella causale il tipo di occupazione e il numero di protocollo relativo.

Qualora l'occupazione non rispetti le normali modalità di circolazione e/o di sicurezza (almeno 2,75 mt di larghezza della carreggiata per ogni senso di marcia dei veicoli ai quali va aggiunto 1,00 mt per il transito dei pedoni laddove esista, in condizioni normali, un marciapiede) è possibile richiedere l'emissione di apposita ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione Stradale direttamente al Comando di Polizia Locale in via Giolitti 24, al fine di ottenere una delle seguenti limitazioni:
• divieto di sosta con rimozione forzata sul lato della strada dove viene effettuata l'occupazione;
• divieto di sosta con rimozione forzata sul lato opposto della strada rispetto a quello dove viene effettuata l'occupazione;
• chiusura al traffico di parte della carreggiata con istituzione di un senso unico alternato;
• chiusura totale al traffico del tratto stradale interessato dall'occupazione.

Nel caso in cui sia necessaria un'ordinanza la domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni lavorativi prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione.
REFERENTE AMMINISTRATIVOSig.ra Sestito Aurora – Tel. 02/98207298
aurora.sestito@sangiulianonline.it
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Denominazione servizio Servizio Lavori Pubblici, Demanio e PatrimonioProdotto Occupazione temporanea di Suolo Pubblico superiore ai 3 giorni lavorativi: Autorizzazione Installazione di ponteggi, autoscale ed altri mezzi per lavori di tipo edileTipologia Gestione Infrastrutture e Lavori Pubblici
Descrizione Autorizzazione e Installazione di ponteggi, autoscale ed altri mezzi per lavori edili superiori a 3 giorni sul Suolo PubblicoForma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Settore Infrastrutture e Lavori PubbliciNormativa o atto di programmazione di riferimento Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici
Responsabile del provvedimento finale Responsabile Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? Sì
Termini di conclusione del procedimento

L'autorizzazione, almeno che non sia necessaria un'ordinanza, come specificato nell'apposita sezione sul Sito Internet, potrà essere ritirata, previo appuntamento, negli orari di apertura al pubblico dell'ufficio Tecnico Comunale.Tutele per l’utenza ------Dati descrittiviDomanda potenziale Rivolta a Privati o Imprese.Domanda espressaAccessibilità Ufficio Tecnico del Comune/Sito Internet per informazioni e modulistica

Modalità di effettuazione

Compilare il modulo di richiesta di occupazione suolo pubblico, scaricabile nell'apposita sezione sul Sito Internet, oppure ritirabile all'ufficio Tecnico o all'ufficio Relazioni con il Pubblico e consegnarlo, almeno 30 giorni lavorativi prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione:
• a mano presso lo Sportello dell'ufficio Protocollo
• via fax al n. 02/98241110
• via mail all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.itTrasparenza Sito InternetCriticità

Note Al ritiro dell'autorizzazione dovranno essere consegnate n. 2 Marche da Bollo da 16 Euro da apporre sulla domanda e sull'autorizzazione stessa. Nel caso di mancata consegna delle Marche da Bollo l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.l pagamento del canone COSAP deve essere effettuato prima dell'occupazione stessa:
• direttamente presso l'Ufficio Tributi;
• in posta, sul conto corrente n° 8448771, intestato a "Comune di San Giuliano Milanese - Servizio di Tesoreria - COSAP" indicando nella causale il tipo di occupazione e il relativo numero di protocollo;
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• con bonifico bancario, indicando come codice IBAN IT65 U076 0101 6000 0000 8448 771 e specificando nella causale il tipo di occupazione e il numero di protocollo relativo.
Qualora l'occupazione non rispetti le normali modalità di circolazione e/o di sicurezza (almeno 2,75 mt di larghezza della carreggiata per ogni senso di marcia dei veicoli ai quali va aggiunto 1,00 mt per il transito dei pedoni laddove esista, in condizioni normali, un marciapiede) è possibile richiedere l'emissione di apposita ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione Stradale direttamente al Comando di Polizia Locale in via Giolitti 24, al fine di ottenere una delle seguenti limitazioni:

• divieto di sosta con rimozione forzata sul lato della strada dove viene effettuata l'occupazione;
• divieto di sosta con rimozione forzata sul lato opposto della strada rispetto a quello dove viene effettuata l'occupazione;
• chiusura al traffico di parte della carreggiata con istituzione di un senso unico alternato;
• chiusura totale al traffico del tratto stradale interessato dall'occupazione.
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Denominazione servizio Servizio Lavori Pubblici, Demanio e PatrimonioProdotto Passo Carraio - DisdettaTipologia Gestione Infrastrutture e Lavori PubbliciDescrizione Disdetta del Passo CarraioForma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Settore Infrastrutture e Lavori PubbliciNormativa o atto di programmazione di riferimento Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici
Responsabile del provvedimento finale Responsabile Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimentoTutele per l’utenza ------Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità Ufficio Tecnico del Comune/Sito Internet per informazioni e modulistica

Modalità di effettuazione

Per la disdetta del passo carraio è necessario consegnare all'ufficio Protocollo del Comune l'apposito modello di domanda in bollo (16 €), sotto allegato, in duplice copia sottoscritto da tutti gli intestatari. Il modello di revoca può essere presentato da un delegato allegando alla richiesta apposita delega sottoscritta dal titolare del passo carraio.
Per revocare un passo carraio occorre in primo luogo eliminare tutte le eventuali opere che consentono il transito veicolare, in particolare si deve procedere a ripristinare i marciapiedi eliminando eventuali scivoli od interruzioni. Per eseguire tali lavori di ripristino occorre ottenere una Autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico presentando un domanda in marca dal bollo da 16 euro all'ufficio Protocollo del Comune. In secondo luogo è necessario eliminare la possibilità di accesso al passo carraio: per chiarimenti sulle modalità d'intervento contattare l'ufficio Edilizia Privata.
L'Ufficio Tecnico provvederà a trasmettere al richiedente il provvedimento di revoca dell'autorizzazione mentre copia dello stesso sarà inviato all'ufficio Tributi per gli adempimenti previsti (aggiornamento dati).Trasparenza Sito InternetCriticità

Note N. 1 marca da bollo da 16.00 euro da apporre sulla domanda,
N. 1 marca da bollo da 16.00 euro per il rilascio del provvedimento.
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Denominazione servizio Servizio Lavori Pubblici, Demanio e PatrimonioProdotto Posizionamento di Dissuasori di Sosta davanti agli Edifici PrivatiTipologia Gestione Infrastrutture e Lavori PubbliciDescrizione Installazione di Dissuasori di Sosta davanti agli Edifici PrivatiForma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Settore Infrastrutture e Lavori PubbliciNormativa o atto di programmazione di riferimento Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici
Responsabile del provvedimento finale Responsabile Settore Infrastrutture e Lavori Pubblici
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento Una volta ottenuto il parere della Polizia Locale, l'ufficio Tecnico provvede al rilascio dell'autorizzazione o all'eventuale rifiuto motivato.Tutele per l’utenza ------Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità Ufficio Tecnico del Comune/Sito Internet per informazioni e modulistica

Modalità di effettuazione

Per richiedere l'autorizzazione al posizionamento di dissuasori di sosta ("panettoni") davanti agli edifici privati è necessario preparare una domanda in carta semplice indirizzata all'ufficio Tecnico e consegnarla all'ufficio Protocollo del Comune.Tale richiesta deve riportare i dati e il numero telefonico del richiedente, indicare il numero esatto dei dissuasori che si intende installare e la motivazione.
Alla domanda va allegata la relativa documentazione fotografica ed eventuale allegato grafico.Trasparenza Sito InternetCriticità

Note Tutti gli oneri di installazione e manutenzione sono a carico del richiedente.
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Denominazione servizio Servizio Pianificazione Urbanistica, sportello unico Edilizia e MobilitàProdotto Acquisto di alloggi in edilizia agevolata convenzionata (Area 167)Tipologia Gestione Opere Edilizie
Descrizione Acquisto di abitazioni agevolate e convenzionate per determinate categorie sociali.Forma di gestione Diretta
Soggetto gestore Comune – Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico Geom. Francesco Renzulli - 0298207297Responsabile del provvedimento finale Geom. Francesco Renzulli - 0298207297
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimentoTutele per l’utenza ------Dati descrittiviDomanda potenziale Per l'acquisto di case in edilizia agevolata convenzionata è necessario:

• avere la cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure, in caso di cittadinanza di altro Stato, essere in regola con le disposizioni previste dalla legislazione vigente in tema di immigrazione ed accoglienza; avere la residenza o, in alternativa, svolgere attività lavorativa nei Comuni aderenti al CIMEP;
• non essere proprietario di altro alloggio idoneo/adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare nei Comuni aderenti al CIMEP;
• non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà di altro alloggio costruito a carico di altro Ente pubblico.

Requisiti di reddito:
1. in caso di alloggi senza finanziamenti pubblici avere un reddito imponibile 2012 inferiore o uguale a 93.371,73 euro previa detrazione dell'aliquota per i figli a carico di 516,46 euro;
2. in caso di alloggi con finanziamenti pubblici:

• se il finanziamento pubblico è stato concesso con la l.r. 457/78, il reddito imponibile 2012, previa detrazione di 516,46 euro per ogni figlio a carico e del 40% se si è lavoratori dipendenti, deve essere inferiore a:
- 1° fascia 22.575,63 euro- 2° fascia 26.680,28 euro- 3° fascia 44.818,43 euro;

• se il finanziamento pubblico è stato concesso con l.l.r.r. 3/82 e 32/85, il reddito imponibile 2012, previa detrazione di 1.032,91 euro per ogni figlio a carico e del 25% se si è lavoratori dipendenti, 
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deve essere inferiore a 53.693,38 euro.Domanda espressaAccessibilità Ufficio Edilizia Privata del Comune

Modalità di effettuazione

In caso di costruzioni già presenti sul territorio (acquisto di un appartamento già precedentemente abitato) presentare all'Ufficio Protocollo una domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco in cui si richiede la verifica dei requisiti soggettivi (il modello è disponibile presso l'Ufficio Edilizia Privata) e a cui vanno allegati i seguenti documenti:
1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta in duplice copia (IN ORIGINALE);
2. fotocopia dichiarazione dei redditi (mod. UNICO/730/CUD o altri previsti);
3. fotocopia atto notarile di provenienza (rogito della persona/e che vende/vendono);
4. dichiarazione di vendita dell'alloggio da parte dei venditori e fotocopia documento di riconoscimento;
5. fotocopia carta d'identita e del codice fiscale dei componenti del nucleo familiare;
6. stato di famiglia o autocertificazione;
7. stato civile o autocertificazione;
8. bozza notarile da stipularsi con indicazione del prezzo di cessione, timbrato e firmato dal notaio erogante.
In caso di nuova costruzione contattare le cooperative che si occuperanno dell'edificazione. In base alla convenzione tra Comune, Cooperative e CIMEP l'alloggio acquistato non può essere venduto prima di 5 anni dall'atto di compravendita salvo richiesta motivata all'Ufficio Edilizia Privata e conseguente autorizzazione.

Trasparenza Sito InternetCriticità
Note L'Ufficio Edilizia Privata dopo l'istruttoria, verificata la completezza della documentazione necessaria, verificato il prezzo di cessione, rilascia il certificato in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi.
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Denominazione servizio Servizio Pianificazione Urbanistica, sportello unico Edilizia e MobilitàProdotto Certificato di Idoneità alloggiativa per ricongiungimento familiare, carta di soggiorno e contratto di soggiornoTipologia Gestione Opere Edilizie

Descrizione

Il certificato di idoneità alloggiativa stabilisce il numero massimo di persone che possono vivere in un appartamento, sulla base dei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale. Il certificato di idoneità alloggiativa serve per ottenere:
• il contratto di soggiorno con il datore di lavoro;
• il ricongiungimento familiare o la coesione familiare con persone maggiori di 14 anni;la carta di soggiorno per la moglie/il marito o per i figli di età compresa tra i 14 e 18 anni.Forma di gestione Diretta

Soggetto gestore Comune – Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico

Normativa o atto di programmazione di riferimento

- L. 6/3/98 n. 40, art.27;
- L. R.n.28 del 1990, art.2;
- L. R.n.28 del 1990, art.7;
- Del.G.R. 3 agosto 2000 n.936;
- L'alloggio deve essere conforme al Regolamento d'Igiene (D.G.R. 25 luglio 1989, n.4 45266);
- Delibera di Giunta Comunale n° 50 del 5-4-2012, conferma oneri e diritti di segreteria anno 2012;Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 Responsabile del provvedimento finale Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? Sì
Termini di conclusione del procedimento Il certificato viene rilasciato dall'ufficio Edilizia Privata entro 30 giorni dalla richiesta ed ha una durata di 6 mesi.Tutele per l’utenza ------Dati descrittivi
Domanda potenziale Non è sempre richiesta l'idoneità dell'alloggio per rinnovare il permesso di soggiono o per portare in Italia figli minori di 14 anni. Per richiedere il ricongiungimento con i figli minori di 14 anni è sufficiente avere la dichiarazione di consenso del proprietario dell'alloggio.Domanda espressaAccessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), Ufficio Stranieri.
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Modalità di effettuazione

Ritirare presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o presso l'Ufficio Stranieri il modulo per la richiesta del certificato di idoneità alloggiativa.Oltre al modulo compilato, procurarsi i seguenti documenti e farli visionare all'Ufficio Edilizia Privata:
• permesso di soggiorno valido, in fotocopia;
• contratto di locazione registrato, atto di proprietà dell'alloggio o contratto di comodato, in fotocopia;
• carta d'identità o passaporto, in fotocopia;
• estremi catastali dell'alloggio;
• copia della planimetria catastale dell'alloggio in possesso del proprietario o da richiedere all'Agenzia del Territorio Via Manin, 27 - Milano -Tel. 02/63697111/001;
• ricevuta del versamento di 23 Euro sul c/c postale n°13185202 intestato a: Comune di San Giuliano Milanese Tasse Concessioni Comunali Servizio Tesoreria - 20098 San Giuliano Milanese - causale: Diritti di istruttoria pratica edilizia.Il certificato di idoneità alloggiativa può essere intestato al proprietario della casa, all'affittuario, al comodatario oppure anche a chi vive nell'appartamento (ospite).Nel caso in cui il certificato debba essere utilizzato da chi è ospite è necessaria anche la fotocopia della dichiarazione di ospitalità del proprietario presentata al Comando della Polizia Locale.Consegnare tutti i documenti all'Ufficio Protocollo del Comune.Trasparenza Sito InternetCriticità

Note
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Denominazione servizio Servizio Pianificazione Urbanistica, sportello unico Edilizia e MobilitàProdotto Contributi Regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privatiTipologia Gestione Opere Edilizie

Descrizione
Eliminazione di barriere architettoniche per i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti relative alla deambulazione e alla mobilità o coloro che hanno a carico tali persone, se residenti in immobili privati già esistenti alla data dell'11 agosto 1989;                                       Eliminazione delle barriere architettoniche anche per i centri o istituti residenziali pubblici o privati per immobili destinati all'assistenza dei disabili.Forma di gestione Diretta

Soggetto gestore Comune – Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento - Legge 9/1/1989, n°13
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 Responsabile del provvedimento finale Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? Sì
Termini di conclusione del procedimento

Le domande vanno consegnate ogni anno, entro il 1 marzo.                       L'Ufficio Tecnico compila una graduatoria che viene affissa all'albo Pretorio del Comune per una quindicina di giorni a partire dal primo di marzo, e che viene poi trasmessa agli uffici competenti della Regione.Tutele per l’utenza ------Dati descrittivi

Domanda potenziale

Hanno diritto al contributo:
• i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti relative alla deambulazione e alla mobilità compresa la cecità, o coloro che hanno a carico tali persone, se residenti in immobili privati già esistenti alla data dell'11 agosto 1989;
• gli amministratori di condominio dove risiedono tali persone, in caso di interventi sulle parti comuni di un edificio (esempio: ingresso di un condominio);
• i centri o istituti residenziali pubblici o privati per immobili destinati all'assistenza dei disabili.Domanda espressa

Accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e Ufficio Tecnico (Martedì h: 9-13) e (Giovedì h: 16-18) 
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Modalità di effettuazione

Consegnare all'Ufficio Protocollo del Comune:
• la domanda in bollo (16 euro):- se l'edificio è stato costruito dopo l'11 agosto 1989, il Modulo C, e la dichiarazione sostituiva Modulo D,- per gli altri edifici, il Modulo A, e la dichiarazione sostituiva Modulo B;(la modulistica è allegata a questa scheda e disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico)
• il certificato medico che attesti l'handicap;
• il certificato rilasciato dall'ASL per avere la precedenza in graduatoria, in caso di invalidità totale;La dichiarazione sostitutiva deve contenere:
• l'indicazione del Comune, della via e del n° civico dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, nonchè, qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile, anche del piano e dell'interno;
• la descrizione in breve degli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni;
• la dichiarazione che le opere non siano già esistenti o in corso di esecuzione e se per le medesime opere siano stati già concessi altri contributi;
• il preventivo delle opere relativo agli interventi da realizzare.Trasparenza Sito InternetCriticità

Note

Per la richiesta di contributo per interventi all'interno dell'abitazione, se il portatore di handicap è in affitto deve essere acquisito il consenso del proprietario.Nel caso in cui i lavori siano da effettuarsi in parti comuni è necessario richiedere l'autorizzazione dell'assemblea condominiale.Se le opere riguardano l'abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (ad esempio una all'interno dell'alloggio e l'altra nelle parti comuni dell'edificio), possono essere presentate due domande una per l'accesso all'immobile e una per la fruibilità dell'alloggio.Per ulteriori informazioni consultare il sito della Regione Lombardia nelle sezioni opere pubbliche e opere pubbliche/contributi;- Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche.
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Denominazione servizio Servizio Pianificazione Urbanistica, sportello unico Edilizia e MobilitàProdotto Installazione Insegne e Manufatti Pubblicitari – Autorizzazione e RinnovoTipologia Gestione Opere Edilizie
Descrizione Installazione di insegne luminose, preinsegne, cartellonistica e impianti pubblicitari di servizio (pensiline, cestini portarifiuti, paline autobus ecc...).Forma di gestione Diretta
Soggetto gestore Comune – Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico
Normativa o atto di programmazione di riferimento

- Piano Generale degli Impianti Pubblicitari delibera C.C. N. 91 24.11.05 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e s.m.i. e DPR 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 Responsabile del provvedimento finale Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? Sì
Termini di conclusione del procedimento

L'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio Tecnico del Comune entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. L'Ufficio provvederà al recapito dell'autorizzazioneTutele per l’utenza ------Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) e Ufficio Tecnico del Comune

Modalità di effettuazione

Per ottenere l'autorizzazione o il rinnovo all'installazione di insegne luminose, preinsegne, cartellonistica e impianti pubblicitari di servizio (pensiline, cestini portarifiuti, paline autobus ecc...) ritirare il modulo di richiesta presso l'ufficio Tecnico o l'ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.                                                                                                                              La domanda, una volta compilata, deve essere consegnata, insieme ai documenti da allegare, all'Ufficio Protocollo del Comune e indirizzata all'Ufficio Tecnico del Comune.
I documenti da allegare sono :

• foto/disegno/bozzetto dell'impianto da installare
• autorizzazione proprietario terreno/immobile su cui si intende installare l'impianto
• nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada se diverso dal Comune
• ricevuta versamento diritti di istruttoria

In caso di rimozione dell'insegna è sufficiente consegnare all'ufficio Protocollo una comunicazione in carta libera indirizzata all'ufficio Edilizia Privata e all'ufficio Tributi.Trasparenza Sito InternetCriticità Costi: 
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Note

Sono richieste:
• due marche da bollo di 16 Euro;
• una marca da bollo da 2 Euro;
• per un nuova autorizzazione: versamento di 104 euro da effettuarsi sul c/c postale n°13185202 intestato a: Comune di San Giuliano Milanese, Servizio Tesoreria Tasse e Concessioni - causale: Diritti di istruttoria autorizzazioni pubblicità.
• per il rinnovo di un autorizzazione: versamento di 30 euro da effettuarsi sul c/c postale n°13185202 intestato a: Comune di San Giuliano Milanese, Servizio Tesoreria Tasse e Concessioni - causale: Diritti di istruttoria rinnovo autorizzazioni pubblicità.E' possibile effettuare i versamenti dei diritti di istruttoria anche tramite bonifico bancario: IBAN IT87V 03069 33730 100000046066 - Banca Intesa SanPaolo.Per la denuncia dell'imposta comunale sulla pubblicità vedere l'apposita sezione sul Sito Internet del Comune.
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Denominazione servizio Servizio Pianificazione Urbanistica, sportello unico Edilizia e MobilitàProdotto Opere Edilizie: Comunicazione di attività Edilizia Libera (CILA)Tipologia Gestione Opere Edilizie

Descrizione
Interventi di Manutenzione straordinaria : le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare.Forma di gestione Diretta

Soggetto gestore Comune – Settore Programmazione Territoriale - Ambiente-Sviluppo Economico
Normativa o atto di programmazione di riferimento

• D.P.R. 6/6/2001 n°380 "Testo Unico in materia edilizia";
• Regolamento Edilizio Comunale, artt. 22 - 23;
• L.R. 12/2005;
• Legge 164/2014.
• D.lgs. n. 222 del 2016Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 Responsabile del provvedimento finale Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento Il termine massimo consentito per l'effettuazione dei lavori è 3 anni.
Tutele per l’utenza ------Dati descrittiviDomanda espressa

Domanda potenziale

Rivolta ai cittadini che intendono eseguire lavori edili diversi da quelli classificati :
• interventi di nuova costruzione;
• gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
• gli interventi di ristrutturazione edilizia
• manutenzione ordinaria.Essere proprietario, titolare di diritto reale (es. usufruttuario) o avere la procura da parte del titolare di tale diritto.

Accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

Modalità di effettuazione
I cittadini che intendono eseguire lavori edili diversi da quelli classificati :

• interventi di nuova costruzione;
• gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
• gli interventi di ristrutturazione edilizia

128



           
Comune di San Giuliano Milanese

• manutenzione ordinaria,
devono presentare una Comunicazione, ai sensi dell’art .6 bis comma 2 D.P.R. 380/2001 avvalendosi per il completamento della pratica di un professionista abilitato (geometra, ingegnere, architetto), utilizzando la modulistica disponibile in Comune, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e consegnandola in copia singola all'ufficio Protocollo, allegando:

• il progetto in singola copia, accompagnato da una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato, che deve certificare la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio vigente nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, nei casi di cui alle lettere a ed e-bis;
• la documentazione prevista per legge dell’impresa che realizzerà le opere;
• eventuali allegati, indicati sul modello, in riferimento al tipo di intervento.

Dal giorno stesso della presentazione all'ufficio Protocollo della comunicazione, è possibile iniziare i lavori.Trasparenza Sito InternetCriticità

Note
Terminati i lavori, qualora vi siano delle modifiche che comportano una modifica catastale, bisogna inoltrare la documentazione dell’avvenuta variazione.
Per approfondimenti in merito alla normativa edilizia locale, è possibile consultare le sezioni del sito dove sono pubblicati il Regolamento Edilizio e il Piano di Governo del Territorio.
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Denominazione servizio Servizio Pianificazione Urbanistica, sportello unico Edilizia e MobilitàProdotto Opere Edilizie: Denuncia Inizio Attività (D.I.A.), Interventi sostitutivi del permesso di costruireTipologia Gestione Opere Edilizie
Descrizione

I cittadini che intendono eseguire lavori edili diversi da quelli classificati di manutenzione ordinaria, attività edilizia libera e soggetti a segnalazione certificata di inizio attività hanno la facoltà di presentare la Denuncia di Inizio Attività o, in alternativa, il Permesso di Costruire, come previsto dalle vigenti normative nazionali, regionali e localiForma di gestione Diretta
Soggetto gestore Comune – Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico

Normativa o atto di programmazione di riferimento

- D.P.R. 6/6/2001 n°380 "Testo Unico in materia edilizia";
- Regolamento Edilizio Comunale, artt. 22 - 23;
- L.R. 12/2005;
- Delibera di Giunta Comunale n° 50 del 5-4-2012 (conferma oneri e diritti di segreteria anno 2012);
- Delibera di Giunta Comunale n° 104 del 18-7-2013 (mantenimento anche per l'anno 2013 delle vigenti tariffe per i diritti istruttori per pratiche edilizie/urbanistiche come da tabella allegata alla Deliberazione di Giunta n. 50 del 05.04.2012)
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 Responsabile del provvedimento finale Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? Sì
Termini di conclusione del procedimento

Il termine massimo consentito per l'effettuazione dei lavori è 3 anni. In caso di non ultimazione delle opere, va presentata una nuova denuncia di inizio attività.Tutele per l’utenza ------Dati descrittiviDomanda potenziale I cittadini che intendono eseguire lavori edili diversi da quelli classificati di manutenzione ordinaria, attività edilizia libera e soggetti a segnalazione certificata di inizio attività hanno la facoltà di presentare la Denuncia di Inizio Attività o, in alternativa, il Permesso di Costruire avvalendosi di un professionista abilitato (geometra, ingegnere, architetto) in tutti i seguenti casi :
• gli interventi di nuova costruzione;
• gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
• gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d uso;�

• gli interventi di recupero sottotetto a sensi della vigente normativa 
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regionale.
Essere proprietario, titolare di diritto reale (es. usufruttuario) o avere la procura da parte del titolare di tale diritto.Domanda espressaAccessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

Modalità di effettuazione

Per presentare una Denuncia di Inizio Attività è possibile utilizzare la nuova modulistica ritirandola presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure scaricandola dall'apposita sezione sul Sito del Comune e consegnarla in duplice copia all'Ufficio Protocollo, allegando:
• il progetto in doppia copia, accompagnato da una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato, che deve certificare la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio vigente nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie;
• eventuali allegati, indicati sul modello, in riferimento al tipo di intervento;
• la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria di 90 Euro, da effettuarsi sul c/c postale n°13185202 intestato a: Comune San Giuliano Milanese Tasse Concessioni Comunali Servizio Tesoreria - causale: Diritti di segreteria pratica Ufficio Tecnico comunale;
• oneri di urbanizzazione, se dovuti, secondo le vigenti tariffe.Trasparenza Sito InternetCriticità

Note

Se entro 30 giorni dalla consegna il Comune non esprime un parere contrario, è possibile iniziare i lavori sempre che sia stata versata la quota relativa agli oneri di urbanizzazione se prevista .
In caso di assenza di una o più delle condizioni stabilite, viene notificato al richiedente di non effettuare il previsto intervento.
Se viene riscontrata una falsa attestazione da parte del professionista, si provvederà ad informare l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
E' possibile ripresentare la denuncia di inizio attività con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alle normative vigenti anche se, in tal caso, viene considerata come una nuova domanda.
Terminati i lavori, il professionista rilascia un certificato di collaudo finale in carta semplice. Tale certificato va presentato in Comune, per dimostrare la conformità dell'opera al progetto presentato; se dovuta, va allegata la nuova scheda catastale.
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Denominazione servizio Servizio Pianificazione Urbanistica, sportello unico Edilizia e MobilitàProdotto Opere Edilizie: Manutenzione OrdinariaTipologia Gestione Opere Edilizie

Descrizione

Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti. Più precisamente:
• opere di riparazione e sostituzione delle finiture interne delle costruzioni;
• opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne, purché vengano conservate le caratteristiche esistenti;
• opere necessarie a riparare parti delle strutture, delle murature non portanti e delle coperture;
• opere necessarie a mantenere gli impianti tecnologici esistenti o adeguarli alle norme vigenti.Forma di gestione Diretta

Soggetto gestore Comune – Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico
Normativa o atto di programmazione di riferimento

- DPR n°380/2001 "Testo unico sull'edilizia", artt.3 e 6;
- L.R. 12/2005;
- Legge 164/2014.Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 Responsabile del provvedimento finale Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimentoTutele per l’utenza ------Dati descrittivi
Domanda potenziale Essere proprietario, titolare di diritto reale (es. usufruttuario) o avere la procura da parte del titolare di tale diritto.Domanda espressaAccessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)Modalità di effettuazione Compilare il modulo di comunicazione disponibile presso l'ufficio Relazioni con il Pubblico oppure nell'apposita sezione sul Sito Internet del Comune e consegnarlo all'ufficio Protocollo.

Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi 
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possono essere eseguiti senza attendere nessuna autorizzazione dall'Amministrazione Comunale.Trasparenza Sito InternetCriticità
Note -----
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Denominazione servizio Servizio Pianificazione Urbanistica, sportello unico Edilizia e MobilitàProdotto Opere Edilizie: Permesso di CostruireTipologia Gestione Opere Edilizie

Descrizione

Rientrano negli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
1. Gli interventi di nuova costruzione. Sono da considerarsi tali:

• la costruzione di manufatti edilizi ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;
• gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
• la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
• l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
• l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
• gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
• la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

2.  Gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
3.  Gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche (cioè aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che comportino mutamenti della destinazione d'uso).Forma di gestione Diretta

Soggetto gestore Comune – Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento
- D.P.R. 6/6/2001 n°380 "Testo Unico dell'edilizia", artt. 10-13;
- L.R. 12/2005;
- Delibera di Giunta Comunale n° 50 del 5-4-2012 (conferma oneri e diritti di segreteria anno 2012);
- Delibera di Giunta Comunale n° 104 del 18-7-2013 (mantenimento anche per l'anno 2013 delle vigenti tariffe per i diritti istruttori per pratiche edilizie/urbanistiche come da tabella allegata alla Deliberazione di Giunta 
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n. 50 del 05.04.2012).Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 Responsabile del provvedimento finale Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? Sì
Termini di conclusione del procedimento

Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio (entro 1 anno) e fine (entro 3 anni) lavori. In caso di non ultimazione delle opere, va presentata una nuova domanda.Tutele per l’utenza ------Dati descrittivi
Domanda potenziale

Essere proprietario o titolare di un diritto reale (es. usufruttuario) ed eseguire opere edili diverse dagli interventi di manutenzione ordinaria. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.Domanda espressaAccessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

Modalità di effettuazione

Compilare il modulo ritirandolo presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune oppure scaricandolo dall'apposita sezione sul Sito Internet. Consegnarlo in doppia copia, con applicata una marca da bollo da 16 Euro, all'Ufficio Protocollo allegando:
• il progetto relativo all'intervento - in 4 copie - preparato dal professionista contattato per seguire la pratica;
• una dichiarazione, sugli appositi moduli ASL, circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie e copia della ricevuta del bollettino postale per il versamento dei diritti di segreteria all'ASL (l'importo varia in relazione al tipo di intervento);
• gli allegati previsti per legge in riferimento alla tipologia dell'intervento.Trasparenza Sito InternetCriticità

Note Entro 10 giorni dal ricevimento della pratica, l'ufficio comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
Entro 60 giorni, il responsabile del procedimento che cura l'istruttoria acquisisce i pareri dagli uffici comunali, nonché quelli dell'ASL, sempre che non siano già stati allegati alla domanda.
Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che per il rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche al progetto originario, può richiederle all'interessato che deve integrare la documentazione nei successivi 15 giorni.
La richiesta sospende il decorso del termine previsto per la conclusione dell'istruttoria che ricomincia a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa.
Valutata la conformità del progetto, viene notificato al richiedente l'avviso 
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di rilascio del permesso di costruire nel quale vengono richiesti:
• il pagamento del contributo di concessione, se dovuto;
• il pagamento dei diritti di segreteria (597 Euro per edifici non residenziali - 298 Euro per edifici residenziali - 119 Euro per "piccole opere" (ex Autorizzazioni Edilizie");
• eventuale ulteriore documentazione necessaria per il rilascio.

Entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti richiesti, il permesso di costruire è rilasciato e notificato al richiedente. Anche in caso di non accoglimento della pratica, viene trasmessa all'interessato una nota con l'indicazione degli esiti dell'istruttoria.
E' obbligo del privato, prima di presentare la documentazione, chiedere agli Enti preposti il rilascio della dichiarazione che deve attestare se l'intervento comporti o meno un'estensione delle reti di servizio (fognature, rete idrica e distribuzione energia elettrica e gas, etc.); tale dichiarazione dovrà essere allegata al Dichiarazione di Inizio Attività o al permesso di costruire.
Per l'ottenimento del parere edilizio igienico-sanitario, è possibile scaricare la modulistica necessaria dal sito dell'ASL (modulistica edilizia).
Per informazioni e chiarimenti: tel. 02 98115368.
Per approfondimenti in merito alla normativa edilizia locale, è possibile consultare le sezioni del sito dove sono pubblicati il Regolamento Edilizio e il Piano di Governo del Territorio.
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Denominazione servizio Servizio Pianificazione Urbanistica, sportello unico Edilizia e MobilitàProdotto Opere Edilizie: Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)Tipologia Gestione Opere Edilizie

Descrizione

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).
Ulteriori informazioni sul Sito del Comune nell'apposita sezione.Forma di gestione Diretta

Soggetto gestore Comune – Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico
Normativa o atto di programmazione di riferimento

• D.P.R. 6/6/2001 n°380 "Testo Unico in materia edilizia";
• art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
• Regolamento Edilizio Comunale, artt. 22 - 23;
• L.R. 12/2005;
• Circolare di Regione Lombardia dell'8 ottobre 2010Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 Responsabile del provvedimento finale Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? Sì
Termini di conclusione del procedimento

Il termine massimo consentito per l'effettuazione dei lavori è 3 anni.
Terminati i lavori, qualora vi siano delle modifiche che comportano una modifica catastale, bisogna inoltrare la documentazione dell'avvenuta variazione.Tutele per l’utenza ------Dati descrittivi

Domanda potenziale Essere proprietario, titolare di diritto reale (es. usufruttuario) o avere la procura da parte del titolare di tale diritto.Domanda espressaAccessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)Modalità di effettuazione Presentare una SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.), avvalendosi di un professionista abilitato (geometra, ingegnere, architetto), utilizzando la modulistica scaricabile in fondo a questa scheda - o disponibile in Comune, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. La stessa deve essere consegnata in copia all'ufficio Protocollo, allegando:
• il progetto in singola copia, accompagnato da una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato, che deve certificare la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio vigente nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e 
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igienico-sanitarie;
• la documentazione prevista per legge dell'impresa che realizzerà le opere;
• eventuali allegati, indicati sul modello, in riferimento al tipo di intervento.Trasparenza Sito InternetCriticità

Note

Dal giorno stesso della presentazione all'ufficio Protocollo della segnalazione, è possibile iniziare i lavori se trattasi si opere di cui all’art 22 mentre deve attendere 30 giorni nel caso di opere di cui all art.23.
In caso di assenza di una o più delle condizioni stabilite, viene notificato al richiedente di non effettuare il previsto intervento.Se viene riscontrata una falsa attestazione da parte del professionista, si provvederà ad informare l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
E' possibile, poi, ripresentare una nuova pratica edilizia con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alle normative vigenti anche se, in tal caso, viene considerata come una nuova domanda.
Per approfondimenti in merito alla normativa edilizia locale, è possibile consultare le sezioni del sito dove sono pubblicati il Regolamento Edilizio e il Piano di Governo del Territorio.
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Denominazione servizio Servizio Pianificazione Urbanistica, sportello unico Edilizia e MobilitàProdotto Opere Edilizie: Richiesta Certificato di AgibilitàTipologia Gestione Opere Edilizie

Descrizione

Il certificato di agibilità deve essere richiesto per l'utilizzo dell'immobile: attesta la presenza delle condizioni di sicurezza, igiene, risparmio energetico di edifici e impianti installati, valutate secondo la normativa vigente. Viene rilasciato per i seguenti interventi:
• nuove costruzioni;
• ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali;
• interventi su edifici che influiscono sulle condizioni di sicurezza, igiene e risparmio energetico.Forma di gestione Diretta

Soggetto gestore Comune – Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento
- DPR n°380/01, artt. 24-25 (Testo Unico in materia edilizia);
- Delibera di Giunta Comunale n° 50 del 5-4-2012, conferma oneri e diritti di segreteria anno 2012.Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 Responsabile del provvedimento finale Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimentoTutele per l’utenza ------Dati descrittivi

Domanda potenziale
Devono richiedere il certificato:

• il soggetto titolare del permesso di costruire;
• o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività;
• oppure i loro successori o aventi causa.Domanda espressaAccessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

Modalità di effettuazione

Ritirare il modulo di richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure scaricarlo in fondo a questa scheda.
Un tecnico, contattato dal richiedente, si occuperà di compilare il modulo e di seguire personalmente la pratica.
La domanda deve essere corredata della documentazione elencata nel modulo e consegnata all'Ufficio Protocollo insieme al bollettino di versamento dei diritti di segreteria che ammonta a 22 Euro.
La mancata presentazione della domanda, entro 15 giorni dal termine dei lavori, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che può variare da 77 Euro a 464 Euro.Trasparenza Sito InternetCriticità

Note Se la documentazione consegnata è completa, l'Ufficio Tecnico entro 30 
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giorni dalla ricezione della domanda rilascia il certificato di agibilità, previo sopralluogo.
Tale termine può essere interrotto una sola volta, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa. 
In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Trascorso il termine dei 30 giorni, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASL (per immobili non residenziali).
In caso di autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie (per immobili residenziali), il termine per la formazione del silenzio-assenso è di 60 gg.
Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce la successiva dichiarazione di inagibilità dell'edificio o di parte di esso.
Procurarsi due marche da bollo da 16 euro, una da applicare sul modulo di richiesta e l'altra per il rilascio del certificato.
Per il pagamento dei diritti di segreteria, effettuare un versamento di 22 Euro sul c/c postale n°13185202, intestato al Comune di San Giuliano Milanese - causale: diritti di segreteria per pratiche edilizie.
Il certificato non ha scadenza.
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Denominazione servizio Servizio Pianificazione Urbanistica, sportello unico Edilizia e MobilitàProdotto Opere Edilizie: Richiesta del Certificato di Destinazione UrbanisticaTipologia Gestione Opere Edilizie
Descrizione Il certificato rileva le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti in merito all'area interessata (residenziale, artigianale, commerciale, industriale, direzionale, del terziario, agricola).Forma di gestione Diretta
Soggetto gestore Comune – Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento

- D.P.R. n°380/01 "Testo Unico sull'edilizia". art. 30;
- Delibera di Giunta Comunale n° 50 del 5-4-2012, conferma oneri e diritti di segreteria anno 2012.Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 Responsabile del provvedimento finale Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento Il certificato viene rilasciato entro 30 giorni: è possibile contattare la segreteria dell'Ufficio Tecnico per verificare se sia pronto.Tutele per l’utenza ------Dati descrittivi

Domanda potenziale

E' richiesto di solito:
• dai notai, per atti relativi al trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali su terreni;
• da tecnici progettisti, per la verifica degli interventi e delle destinazioni ammissibili su un dato immobile;
• per pratiche riguardanti il mutuo.Domanda espressaAccessibilità Ufficio Tecnico del Comune

Modalità di effettuazione
Presentare all'Ufficio Protocollo del Comune una domanda con marca da bollo da 16 Euro, indirizzata all'Ufficio Edilizia Privata; allegare alla richiesta l'estratto catastale, indicante il numero di foglio e mappale, da richiedere all'Agenzia del Territorio (Via Manin, 27, Tel.02/63697111/001).Trasparenza Sito InternetCriticità

Note

Il pagamento dei diritti di segreteria (60 Euro ogni quattro mappali) si effettua, prima del rilascio del certificato:
• presso la Tesoreria Comunale (Banca Intesa San Paolo via Roma 3);
• oppure tramite versamento sul c/c postale n° 13185202 intestato a Comune San Giuliano Milanese Tasse Concessioni Comunali Servizio Tesoreria 20098 San Giuliano Milanese - causale: Diritti di segreteria pratica ufficio Tecnico comunale.

Al momento del ritiro del documento presso l'Ufficio Tecnico del Comune, dovrà essere consegnata la ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti.
Il certificato di destinazione urbanistica vale 1 anno.
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Denominazione servizio Servizio Pianificazione Urbanistica, sportello unico Edilizia e MobilitàProdotto Richiesta di Interventi di Disinfestazione (zanzare, vespe, ecc..), Derattizzazione (topi) e Deblettizzazione (scarafaggi)
Descrizione Interventi di Disinfestazione, Derattizzazione e Deblettizzazione da parte dell'Ente o del CittadinoForma di gestione Diretta
Soggetto gestore Comune – Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 Responsabile del provvedimento finale Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimentoTutele per l’utenza ------Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità Ufficio Ecologia del Comune

Modalità di effettuazione

In caso di presenza di topi o scarafaggi:
• in strutture o immobili pubblici, contattare l'Ufficio Ecologia del Comune;
• nelle case comunali, segnalarlo alla Società Genia, a cui è affidata la gestione degli edifici;
• in aree private rivolgersi alle ditte specializzate.Trasparenza Sito InternetCriticità

Note
Per quanto riguarda le zanzare, sono previsti annualmente una serie di interventi all'inizio della bella stagione.
L'intervento effettuato in aree private è completamente a carico del cittadino.
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Denominazione servizio Servizio Pianificazione Urbanistica, sportello unico Edilizia e MobilitàProdotto Segnalazione presenza di Gatti randagi e Colonie FelineTipologiaDescrizione Presenza di gatti randagi e colonie feline sul Territorio ComunaleForma di gestione Diretta
Soggetto gestore Comune – Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento - Delibera di Giunta n°152 del 17/11/2011

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 Responsabile del provvedimento finale Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimentoTutele per l’utenza ------Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità Ufficio Ecologia del Comune

Modalità di effettuazione
Per segnalare la presenza di colonie di gatti in libertà, insediate sul territorio comunale, è possibile contattare l'ufficio Ecologia del Comune.
L'ufficio Ecologia contatterà l'Associazione Mondo Gatto San Donato, con cui il Comune ha stipulato una convenzione, che provvederà alle prestazioni veterinarie di cura ritenute necessarie, nonchè agli interventi di controllo delle nascite.Trasparenza Sito InternetCriticità

Note Associazione Mondo Gatto SandonatoCircolo Legambientevia Gela - San Donato Milanese
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Denominazione servizio Servizio Pianificazione Urbanistica, sportello unico Edilizia e MobilitàProdotto Taglio e abbattimento alberi in proprietà privataDescrizione Taglio e abbattimento di alberi nelle proprietà privateForma di gestione Diretta
Soggetto gestore Comune – Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 Responsabile del provvedimento finale Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimento Dopo aver inoltrato la comunicazione si potrà subito tagliare o abbattere la piantaTutele per l’utenza ------Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità Ufficio Ecologia del Comune

Modalità di effettuazione
Chi volesse tagliare o abbattere una pianta del proprio giardino dovrà consegnare, all'Ufficio Protocollo del Comune, una comunicazione in carta libera indirizzata all'Ufficio Ecologia.
Indicare nella comunicazione la motivazione, il tipo di pianta e il luogo in cui è situata.Trasparenza Sito InternetCriticità

Note
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Denominazione servizio Servizio Pianificazione Urbanistica, sportello unico Edilizia e MobilitàProdotto Tavole Piano di Governo del Territorio: VisioneTipologia Gestione Opere EdilizieDescrizione Tavole sul Piano di Governo del TerritorioForma di gestione Diretta
Soggetto gestore Comune – Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo EconomicoNormativa o atto di programmazione di riferimento Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 Responsabile del provvedimento finale Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimentoTutele per l’utenza ------Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressaAccessibilità Accessibilità multicanale: Sito Internet
Modalità di effettuazione Per la visione degli elaborati grafici del Piano di Governo del Territorio collegarsi nell'apposita sezione del sito, sulla banda a sinistra nella home page (sezione: "Piano di Governo del Territorio").Trasparenza Sito InternetCriticità
Note Il Piano di Governo del Territorio e gli atti correlati sono pubblicati on line e quindi scaricabili.
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Denominazione servizio Servizio Pianificazione Urbanistica, sportello unico Edilizia e MobilitàProdotto Vendita di Alloggi in Edilizia Convenzionata (AREA 167)Tipologia Gestione Opere Edilizie

Descrizione

Gli alloggi su area 167 nel Comune di San Giuliano Milanese sono stati realizzati da alcune Cooperative o da Imprese di Costruzione in seguito ad una convenzione esistente tra: Cooperative/Imprese, Comune e CIMEP (Consorzio Intercomunale Milanese per l'Edilizia Popolare).
Gli alloggi su area 167 possono essere in edilizia convenzionata e in edilizia convenzionata-agevolata.
Quest'ultima tipologia comprede quelle abitazioni che hanno ancora in corso un contributo erogato per abbattere gli interessi su un mutuo oppure per abbattere il costo dell'alloggio (L. 457/78 e ll.rr 3/82 e 32/85).
L'area di tali abitazioni inoltre può essere ceduta in diritto di superficie (chi acquista è proprietario solo dell'appartamento) oppure in diritto di proprietà (si diventa proprietari anche del terreno su cui l'abitazione è costruita).Forma di gestione Diretta

Soggetto gestore Comune – Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico
Normativa o atto di programmazione di riferimento

- Del.Com. n° 579/93;
- Delibera Comunale n° 579/93;
- Delibera di Giunta Comunale n°182 del 9/11/2010.Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 Responsabile del provvedimento finale Geom. Francesco Renzulli - 0298207297 

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Dirigente Settore Programmazione Territoriale-Ambiente-Sviluppo Economico/Segretario GeneraleIstanza di parte? SìTermini di conclusione del procedimentoTutele per l’utenza ------Dati descrittivi

Domanda potenziale

Come previsto nelle convenzioni tra Comune, Cooperative/Imprese e CIMEP per vendere un alloggio in edilizia convenzionata e in edilizia convenzionata-agevolata devono essere trascorsi 5 anni dall'acquisto (vincolo di inalienabilità).
Fanno eccezione i seguenti casi:

• trasferimento di residenza in altri comuni;
• trasferimento per necessità di avvicinarsi al posto di lavoro;
• trasferimento per motivi di salute;
• inidoneità dell'alloggio per la variazione del numero dei componenti familiari;
• scioglimento del nucleo familiare o per i nubendi mancata formazione del nucleo familiare;
• sopravvenute difficoltà finanziarie.Domanda espressa
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Accessibilità Ufficio Tecnico del Comune; Sito Internet

Modalità di effettuazione

Consegnare alla Segreteria del Tecnico una comunicazione di vendita dell'alloggio in carta semplice allegando:
• l'atto di assegnazione dell'alloggio di proprietà o il rogito;
• la copia della CONVENZIONE CIMEP dell'alloggio di proprietà;
• il verbale di consegna dell'alloggio da parte della Cooperativa.

Nel caso non siano ancora trascorsi 5 anni dall'acquisto per poter vendere l'alloggio è necessario richiedere un'autorizzazione all'Ufficio Tecnico del Comune.
Consegnare alla segreteria del Tecnico una richiesta in carta semplice, indirizzata all'Ufficio Edilizia Privata del comune, indicando la motivazione per cui si vuole vendere l'appartamento e allegando tutta la documentazione utile a dimostrare quanto affermato.
In merito alla dichiarazione del prezzo di vendita si sottolinea che i venditori in accordo con gli acquirenti possono vendere al prezzo così stabilito:

• ai sensi della convenzione;
• oppure ai sensi della deliberazione di i G.C. n. 182 del 09/11/2010 "Recepimento del nuovo meccanismo di calcolo del prezzo di vendita degli alloggi realizzati nell'ambito dei lotti del Piano di Zona Consortile."Trasparenza Sito InternetCriticità

Note

Nel caso in cui il prezzo è stabilito ai sensi della deliberazione il calcolo può anche essere effettuato da un tecnico abilitato allegando perizia, copia planimetria catastale delle unità immobiliari e fotocopia listino prezzi degli immobili.
Inoltre il tecnico incaricato dovrà allegare alla perizia il modulo "Nuovo metodo prezzo di cessione" allegato nell'apposita sezione sul Sito Internet o quanto meno la perizia dovrà contenere tutte le specifiche del modulo.
Al fine di consentire una migliore stesura della perizia, nel file stralcio delibera e determinazione cimep, sono esposte le specifiche relative al nuovo meccanismo di calcolo.
Nel caso in cui il prezzo è stabilito ai sensi della convenzione, i venditori dovranno allegare un documento sul quale è riportato il calcolo del prezzo di cessione.
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Denominazione servizio Prestazioni sociali agevolateProdotto Assegno di Maternità dei ComuniTipologia Contributo
Descrizione

L'assegno di maternità dei Comuni è una forma di sostegno al reddito concesso  dai  Comuni  ed  erogato  dall'INPS  alle  donne,  prive  di trattamenti  economici  previdenziali  di  maternità  per  il  periodo  di astensione obbligatoria dal lavoro e che rientrano nei requisiti economici e soggettivi fissati dal Decreto Ministeriale 452/2000.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune Normativa o atto di programmazione di riferimento Legge 448/1998 e Decreto Legislativo 151/2001
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Socio Assistenziale - Dott.sa Rosalba Pilato – 02 98207270Responsabile del provvedimento finaleSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale

Istanza di parte? Si
Termini di conclusione del procedimento

Entro sei mesi dalla data del parto per la presentazione della domanda, mentre  per  la  concessione  o  il  diniego  del  beneficio  il  Comune  può procedere dopo che Agenzia Entrate rende disponibili in PUNTOFISCO i dati che consentono la verifica della sussistenza dei requisiti economici dichiarati per l'accesso alla prestazione. Ai sensi del DM 452/2000 in una unica soluzione con cadenza semestrale.
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenziale Numero  di  donne,  prive  di  trattamenti  previdenziali  di  maternità  che hanno partorito un figlio e possiedono i requisiti economici e soggettivi  previsti dalla normativa in materiaDomanda espressa N. 80 nel 2016
Accessibilità Istanza  di  parte  con  modulistica  che  può  essere  scaricata  dal  sito internet, o richiesta all'Ufficio Relazioni con il PubblicoModalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura 241/90Criticità
Note
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Denominazione servizio Prestazioni sociali agevolateProdotto Assegno per il nucleo familiare dei ComuniTipologia Contributo
Descrizione

L'assegno per il nucleo familiare dei Comuni è una forma di sostegno al reddito concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS ai nucleo familiari con almeno tre figli minori e che rientrano nei requisiti economici e soggettivi fissati dal Decreto Ministeriale 452/2000.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore ComuneNormativa o atto di programmazione di riferimento Legge 448/1998
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Socio Assistenziale - Dott.sa Rosalba Pilato – 02 98207270Responsabile del provvedimento finaleSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale

Istanza di parte? Si
Termini di conclusione del procedimento

Presentazione della domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, mentre per la concessione o il  diniego del beneficio il Comune può procedere dopo che l'Agenzia delle Entrate  rende  disponibili  in  PUNTOFISCO  i  dati  che  consentono  la verifica della sussistenza dei requisiti economici dichiarati per l'accesso alla prestazione. Ai sensi del DM 452/2000 in una unica soluzione.
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenziale Numero di nuclei familiari costituiti da genitori e almeno tre figli minori che possiedono i requisiti economici e soggettivi previsti dalla normativa in materiaDomanda espressa N.110 nel 2016
Accessibilità Istanza  di  parte  con  modulistica  che  può  essere  scaricata  dal  sito internet, o richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.Modalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura 241/90Criticità
Note
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Denominazione servizio Assistenza e servizi diversi alla personaProdotto Contributi sostegno affittoTipologia Contributo
Descrizione

Il contributo sostegno affitto è un bando annuale regionale, gestito dal Comune in qualità di ente erogatore, che consente di erogare contributi ai conduttori in possesso di regolare contratto di affitto registrato e delle condizioni economiche e soggettiForma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune-Servizio Politiche AbitativeNormativa o atto di programmazione di riferimento Legge 431/1998 – art. 11
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Dirigente del Settore Socio Assistenziale - Dott.sa Rosalba Pilato – 02 98207270Responsabile del provvedimento finaleSoggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale

Istanza di parte? Si
Termini di conclusione del procedimento

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale annuale (generalmente, sulla base  dei  precedenti  bandi,  entro  un  anno  dall'adozione  del provvedimento di determinazione degli importi trasferiti dalla Regione ai Comuni.
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenziale Tutti  i  conduttori  di  contratti  di  locazione  nel  mercato  privato  che possiedono  i  requisiti  soggettivi  ed  economici  fissati  da  Delibera regionale annuale
Domanda espressa Il bando non è stato indetto dalla Regione Lombardia per mancanza di fondi Nazionali e regionali
Accessibilità Istanza  di  parte  con  modulistica  che  può  essere  scaricata  dal  sito internet, o richiesta all'Ufficio Relazioni con il PubblicoModalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura 241/90Criticità
Note
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Denominazione servizio Misura di contrasto della povertàProdotto Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA)Tipologia Beneficio economico

Descrizione
Il SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni disagiate nelle quali almeno un  componente  sia  minorenne  oppure  sia  presente  un  figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. Per godere del beneficio  il  nucleo  del  richiedente  deve  aderire  ad  un  progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Settore Socio AssistenzialeNormativa o atto di programmazione di riferimento Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/05/2016
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile del Settore Socio Assistenziale – Dott.sa Elisabetta Pozzi – 02 98207251Responsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Socio Assistenziale - Dott.sa Rosalba Pilato – 02 98207270Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale

Istanza di parte? SiTermini di conclusione del procedimento Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittivi
Domanda potenziale Nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale a 3000 euro ed in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 26/05/2016Domanda espressa Il bando si è attivato nel 2017 ed ha durata annuale
Accessibilità Istanza  di  parte  con  modulistica  che  può  essere  scaricata  dal  sito internet, o richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.Modalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura 241/90Criticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Assistenza alla personaProdotto Contributi ai proprietari di immobili ad uso abitativo concessi in locazione nel mercato privato ad inquilini in condizione di morosità incolpevole ridotta e senza sfratto.Tipologia Contributo
Descrizione

E' un bando indetto da Regione Lombardia e gestito dal Comune volto ad erogare un contributo economico ai proprietari  di  immobili  ad uso abitativo  concessi  in  locazione  nel  mercato  privato  ad  inquilini  in condizione di morosità incolpevole ridotta e senza sfratto.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune-Servizio Politiche AbitativeNormativa o atto di programmazione di riferimento Delibera di Giunta della Regione Lombardia 5450/2016
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile del Settore Socio Assistenziale – Dott.sa Elisabetta POZZI – tel. 02 98207251Responsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Socio Assistenziale - Dott.sa Rosalba Pilato – 02 98207270Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale

Istanza di parte? Si
Termini di conclusione del procedimento

Dopo  la  chiusura  del  bando  ed  ad  espletamento  dei  controlli  sulle domande presentate, il Comune provvede a liquidare agli aventi diritto il beneficio economico e trasmette la rendicontazione finale alla Regione Lombardia.
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenziale Gli inquilini in  possesso dei requisiti stabiliti dalla delibera regionale e i cui locatori accettano di assumersi gli impegni e le condizioni indicati nel bando.Domanda espressa Il bando è attualmente in corso e terminerà il 23/03/2017.
Accessibilità Istanza  di  parte  con  modulistica  che  può  essere  scaricata  dal  sito internet, o richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.Modalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura 241/90Criticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Assistenza alla PersonaProdotto Contributi regionali agli inquilini morosi incolpevoli titolari di contratto di locazione sul libero mercato e soggetti a provvedimento di sfrattoTipologia Contributo

Descrizione
E'  un  bando  finanziato  da  Regione  Lombardia  al  quale  possono partecipare conduttori  residenti a San Giuliano M.se, destinatari  di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, in situazione di morosità incolpevole ed in possesso di ISEE con valore non superiore a 26.000 euro; una apposita commissione mensilmente valuta  le  domande  e  determina  l'entità  del  contributo  erogabile  ai beneficiari (massimo 12.000 euro) nonchè la sua finalizzazione.Forma di gestione DirettaSoggetto gestore Comune – Servizio Politiche AbitativeNormativa o atto di programmazione di riferimento D.G.R. 5644 del 03/10/2016
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile del Settore Socio Assistenziale – dott.sa Elisabetta Pozzi – tel. 02 98207251Responsabile del provvedimento finale Dirigente del Settore Socio Assistenziale: dott.ssa Rosalba Pilato

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? SiTermini di conclusione del procedimento Il mese successivo al termine di chiusura del bando (31/12/2017)
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittivi
Domanda potenziale Gli  inquilini,  residenti  a San Giuliano Milanese in possesso di requisiti  previsti dal bando.Domanda espressa Bando attualmente in corso.
Accessibilità Istanza di parte con modulistica scaricabile dal sito internet o che può essere direttamente ritirata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.Modalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura 241/90Criticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla personaProdotto Contributo per abbattimento tariffe di inserimento residenze assistite per  anziani e disabiliTipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione Integrazione al pagamento della retta di ricovero in base alle normative vigenti.Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune  –  Servizio  Prevenzione,  Assistenza  area  adulti  e  anziani  e Segretariato Sociale.
Normativa o atto di programmazione di riferimento

– Delibera di C.C. "Bilancio di Previsione"   
– Delibera di G.C. "Approvazione PEG"
– L.R.1/86        
– Legge 328/2000                
– Delibera di C.C. n.5 del 28/01/2008Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile  Settore Sociale Assistenziale: Dott.ssa Elisabetta Pozzi – tel. 0298207251Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore  Sociale Assistenziale: Dott.ssa Rosalba Pilato –        tel. 0298207270Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale

Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento 60 giorni (da regolamento)
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittivi
Domanda potenziale Familiari di disabili/anziani  per i quali non è più possibile l'assistenza a domicilio.Domanda espressa N. 23 – anno 2016Accessibilità accessibilità  fisica : segretariato sociale  in orario di apertura.
Modalità di effettuazione Il  contributo  può  essere  erogato  alla  famiglia  che  si  fa  carico  del pagamento e/o direttamente alla struttura. La modalità di pagamento sarà definita nel prospetto sociale concordato tra l'utente e il ServizioTrasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internetCriticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla personaProdotto Contributo affidiTipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione liquidazione contributi famiglie affidatarie che hanno in affido un minore residente sul territorio comunale.Forma di gestione direttaSoggetto gestore Comune – Servizio Minori e Famiglie

Normativa o atto di programmazione di riferimento

– Delibera di C.C. "Bilancio di Previsione"                                   
– Delibera di G.C. "Approvazione PEG" -
– Legge 149/2001 (modifiche a L.184/83)
– L. 328/2000
– Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.101  del  15/12/2005 avente  ad  oggetto  “Piano  Sociale  di  Zona  –  Approvazione Regolamento  sull’attuazione  di  interventi  di  affidamento familiare di minori”   Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile   Settore  Servizi  Socio  Assistenziali:  Dott.ssa  Elisabetta Pozzi – tel. 0298207251Responsabile del provvedimento finale Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Rosalba Pilato – 

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Il Segretario Generale
Istanza di parte? No- istanza di parte solo in casi particolari (affidi intra-famigliari).Termini di conclusione del procedimento 30 giorni
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa n. 7 nel 2016Accessibilità - Normale procedura L. 241/90 -sito internetModalità di effettuazione Liquidazione dei contributi alle famiglie tramite bonifico bancario
Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet; periodico comunale; newsletter; comunicato stampaCriticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla personaProdotto Assistenza educativa specialisticaTipologia Servizio
Descrizione Assistenza  educativa  specialistica  presso  nidi,  scuole  primarie, secondarie di primo e secondo grado per i minori con disabilità residenti presso il territorio comunale.Forma di gestione Diretta - Affidamento tramite Appalto
Soggetto gestore Comune  –  Servizio  Prevenzione,  Assistenza  area  adulti  e  anziani  e Segretariato Sociale.Normativa o atto di programmazione di riferimento

- Delibera di C.C. "Bilancio di Previsione"- Delibera di G.C. "Approvazione PEG" -  L.104/92 -  L176/91 –  L328/2000 -L.R.1/2004 -  L.R.3/2008 – L.R.31/1980 - Decreto Presidente C.M. n.185/2006Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile   Settore  Servizi  Socio  Assistenziali:  Dott.ssa  Elisabetta Pozzi – tel. 0298207251Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Rosalba Pilato
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? noTermini di conclusione del procedimento A  seguito  di  valutazione  integrata  tra  Comune,  Enti  certificatori  e Direzioni Didattiche.
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittivi
Domanda potenziale Direzioni  didattiche/famiglie  con  minori  disabili  in  possesso  di certificazione della neuropsichiatria o  di invaliditàDomanda espressa n. 132 nel 2016
Accessibilità

accessibilità fisica: sportello di segretariato Sociale in orario di apertura al pubblico;accessibilità multicanale: sito internet; periodico comunale; newsletter; comunicato stampaModalità di effettuazione
Trasparenza Normale  procedura  L.  241/90;  sito  internet;  periodico  comunale; newsletter; comunicato stampaCriticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla personaProdotto Centri Diurni per persone con disabilità Tipologia Servizio
Descrizione Servizi semi residenziali destinati all'accoglienza di persone con disabilità di  età superiore a 16 anni e fino a 65 anni  – residenti  nel  territorio comunaleForma di gestione Diretta e gestione associata Distretto Sociale Sud Est Milano
Soggetto gestore Comune  –  Servizio  Prevenzione,  Assistenza  area  adulti  e  anziani  e Segretariato Sociale e A.S.S.E.MI
Normativa o atto di programmazione di riferimento

– Delibera di C.C. "Bilancio di Previsione"
– Delibera di G.C. "Approvazione PEG"
– Legge 328/2000L.R. 3/2008
– L.R. 34/2004 e circolare regionale n.35/2Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile   Settore  Servizi  Socio  Assistenziali:  Dott.ssa  Elisabetta Pozzi – tel. 0298207251Responsabile del provvedimento finale Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Rosalba Pilato

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento A seguito  di  valutazione dell'Assistente  Sociale  integrata con i  servizi specialistici e le strutture disponibili.
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa n. 10 nel 2016
Accessibilità accessibilità fisica: sportello di segretariato sociale in orario di apertura al pubblico; accessibilità multicanale: sito internet;Modalità di effettuazioneTrasparenza sito internet - Normale procedura L. 241/90Criticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla personaProdotto Bando di assegnazione  alloggi ERPTipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione Elaborazione graduatoria e provvedimento di assegnazione alloggi ERP disponibili.Forma di gestione direttaSoggetto gestore Comune – Servizio Politiche AbitativeNormativa o atto di programmazione di riferimento

Regolamento  Regionale  Lombardia  1/2004 e  successive  modifiche  ed integrazioni.
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile   Settore  Servizi  Socio  Assistenziali:  Dott.ssa  Elisabetta Pozzi – tel. 0298207251Responsabile del provvedimento finale Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali  - Dott.ssa Rosalba Pilato

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento Periodo  di  validità  della  graduatoria  (  3  anni)   successivamente  il cittadino deve rinnovare la domanda
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenziale Tutti i cittadini del territorio aventi i requisiti per accesso ERPDomanda espressa Anno 2016  - n. domande accolte 242  n. alloggi assegnati 9
Accessibilità accessibilità fisica: uffici in orario di apertura accessibilità multicanale: sito internet; periodico comunale; newsletter; comunicato stampaModalità di effettuazione
Trasparenza Informazioni  con  bando  annuale  o  semestrale  e  pubblicazione graduatoria attraverso sito internet.Criticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla personaProdotto Emergenza abitativa ( art. 14 e 15 R.R.1/2004 e Regolamento Comunale – Delibera C.C. n. 25 del 29/05/2012)Tipologia Provvedimento amministrativo facoltativoDescrizione Facoltà di assegnazione di alloggi ERP in deroga alla graduatoria.Forma di gestione direttaSoggetto gestore Comune – Servizio Politiche AbitativeNormativa o atto di programmazione di riferimento
Regolamento  Regionale  Lombardia  1/2004 e  successive  modifiche  ed integrazioni.
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile   Settore  Servizi  Socio  Assistenziali:  Dott.ssa  Elisabetta Pozzi – tel. 0298207251Responsabile del provvedimento finale Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Rosalba Pilato

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento Comunicazione del richiedente entro i termini della L. 241/90
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittivi
Domanda potenziale Cittadini con particolari problemi di rilevanza sociale (sfrattati, casi sociali ecc)Domanda espressa Anno 2016: n. 6 nuclei familiari
Accessibilità Domanda individuale o attraverso OO.SS. degli inquilini o valutazione del Servizio Sociale Professionale.Modalità di effettuazioneTrasparenza Informazione al richiedente dell'esito della domandaCriticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla personaProdotto Mobilità ERP ( art. 22 R.R. 1/2004 e regolamento Comunale delibera  C.C. n. 52 del 30/06/2010)Tipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione Bando annuale o semestrale con graduatoria valida tre anni per casi di sovraffollamento o sottoutilizzo.Forma di gestione direttaSoggetto gestore Comune – Servizio Politiche AbitativeNormativa o atto di programmazione di riferimento

Regolamento  Regionale  Lombardia  1/2004 e  successive  modifiche  ed integrazioni.
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile   Settore  Servizi  Socio  Assistenziali:  Dott.ssa  Elisabetta Pozzi – tel. 0298207251Responsabile del provvedimento finale Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali : Dott.ssa Rosalba Pilato

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento Periodo  di  validità  della  graduatoria  (3  anni),   successivamente  il cittadino deve rinnovare la domanda
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittivi
Domanda potenziale Cittadini in condizione di sovraffollamento o sottoutilizzo aventi già un alloggio ERPDomanda espressa Nel 2016 non è stato effettuato nessun bando di Mobilità ERPAccessibilità Orari al pubblico o informazioni URP o attraverso sito internetModalità di effettuazione
Trasparenza Informazioni  con  bando  annuale  o  semestrale  e  pubblicazione graduatoria attraverso sito internetCriticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla personaProdotto Decadenze e annullamenti assegnazioni (art. 17 e 18 del R.R. 1/2004)Tipologia Provvedimento amministrativo
Descrizione Su proposta dell'Ente gestore (ALER, COMUNE) motivato provvedimento di decadenza o annullamento assegnazioneForma di gestione direttaSoggetto gestore Comune – Servizio Politiche AbitativeNormativa o atto di programmazione di riferimento

Regolamento  Regionale  Lombardia  1/2004 e  successive  modifiche  ed integrazioni.
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile   Settore  Servizi  Socio  Assistenziali:  Dott.ssa  Elisabetta Pozzi – tel. 0298207251Responsabile del provvedimento finale Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali : Dott.ssa Rosalba Pilato

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento Dopo la notifica, Ente gestore provvede allo sgombero.
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittivi
Domanda potenziale Gli  Enti  gestori  propongono  al  Comune  che  accerta  ed  emette provvedimento.Domanda espressa Anno 2016 – n. 2 nuclei familiari.Accessibilità Istanza dell'Ente ai sensi della Legge RegionaleModalità di effettuazioneTrasparenza Provvedimento notificato all'assegnatarioCriticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla personaProdotto Accordo Locale (art. 2 comma 3 , art. 5 commi 1, 2, 3 della L.431/98)Tipologia Servizio
Descrizione Consulenza  dell'Ufficio  Casa  per  la  stipula  di  contratti  tra  privati applicando un canone concordato.Forma di gestione direttaSoggetto gestore Comune – Servizio Politiche AbitativeNormativa o atto di programmazione di riferimento Legge 431/98

Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile   Settore  Servizi  Socio  Assistenziali:  Dott.ssa  Elisabetta Pozzi – tel. 0298207251Responsabile del provvedimento finale Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali:Dott.ssa Rosalba Pilato
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento Stipula di contratto di locazione e controllo da parte dell'Ufficio Politiche Abitative con visto
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenziale Proprietari di alloggi disponibili ad affittare alloggi a canone concordatoDomanda espressa Anno 2016 – n. 25 contratti di locazioneAccessibilità Orari al pubblico o informazioni URP o attraverso sito internetModalità di effettuazione
Trasparenza Consulenza dell'Ufficio  Casa a proprietari  ed inquilini  il  mercoledì  ore 9.00/13.00.Criticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla personaProdotto Contributi di solidarietà ( art. 35 testo Unico ERP – L.R. 4/12/2009 n. 27)Tipologia Contributo
Descrizione

Contributi  economici  erogati  a  parziale  copertura  della  morosità  dei cittadini degli alloggi ERP. Una commissione provvede alla verifica delle domande  di  contributo  pervenute  agli  Enti  gestori  ERP,  dopo  aver costituito apposito fondo da utilizzare in questi casi.Forma di gestione direttaSoggetto gestore Comune – Servizio Politiche AbitativeNormativa o atto di programmazione di riferimento Testo Unico L.R. 4/12/2009 n. 27 - art. 35
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile   Settore  Servizi  Socio  Assistenziali:  Dott.ssa  Elisabetta Pozzi – tel. 0298207251Responsabile del provvedimento finale Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali : Dott.ssa Rosalba Pilato

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? sìTermini di conclusione del procedimento Valutazione della  Commissione preposta sull'eventuale accoglimento o diniego della domanda – Successiva erogazione del contributo.
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenziale Assegnatari di alloggi ERP in situazione di disagio sociale accertato.Domanda espressa
Accessibilità Motivato  provvedimento  di  accettazione  o  diniego  o  accoglimento parziale.Modalità di effettuazioneTrasparenza Informazioni a cura del Servizio Politiche Abitative.Criticità
Note
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Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla personaProdotto Trasporto socialeTipologia ServizioDescrizione Trasporto sociale per anziani, disabili e minori con disabilità.
Forma di gestione diretta   tramite  convenzione  Associazioni  AUSER  e  Croce  Bianca  e affidamento tramite appalto.Soggetto gestore Comune – Ufficio Segreteria Sociale Amministrativa   e Associazioni.Normativa o atto di programmazione di riferimento

-Delibera C.C. N. 3 del 25.01.2007-Delibera G.C. n.145 del 13/04/2017
Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile   Settore  Servizi  Socio  Assistenziali:  Dott.ssa  Elisabetta Pozzi – tel. 0298207251Responsabile del provvedimento finale Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali: dott.ssa Rosalba Pilato

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento Tempi: 10/15gg. ( termine non stabilito da fonte amministrativa) previa valutazione degli uffici con allegata documentazione.
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa n.115 nel 2016
Accessibilità accessibilità fisica: uffici in orario di apertura accessibilità multicanale: sito internet; periodico comunale; newsletter; comunicato stampa
Modalità di effettuazione Pagamenti  in  contanti  presso  la  Segreteria  Amministrativa  Sociale  o bonifico bancarioTrasparenza normale procedura L. 241/90Criticità
Note

164

http://www.sangiulianonline.it/sites/sangiulianonline.it/files/servizio_socio_assistenziale_standard_qualita.pdf


           
Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla personaProdotto Inserimenti lavorativiTipologia Servizio Descrizione Centro Servizi Inserimento e Orientamento Lavorativi (CSIOL)Forma di gestione Gestione associata Distretto Sociale Sud Est MilanoSoggetto gestore Comune e Azienda Sociale Sud Est Milano A.S.S.E.MI
Normativa o atto di programmazione di riferimento

- Delibera di C.C. "Bilancio di Previsione"   - Delibera di G.C. "Approvazione PEG" - L.R.3/2008 - L.R.2/2012 - L.R.1/2003 - DLGS 112/98 - DLGS 267/2000 - L.328/2000- L.R. 1/2000- L.R.33/2009-DPCM 14/2/2001- DPCM 30/03/2001- DPCM 26/2001 – Deliberazione – DPCM 13/01/2000 art 6Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile   Settore  Servizi  Socio  Assistenziali:  Dott.ssa  Elisabetta Pozzi – tel. 0298207251Responsabile del provvedimento finale Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali : dott.ssa Rosalba Pilato
Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? No  -  Segnalazione  da  parte  del  Servizio  Sociale  professionale  e Valutazione Unità di Accesso Distrettuale.
Termini di conclusione del procedimento

Valutazione  professionale  dell'Assistente  Sociale  per  presentazione candidature all'unità di accesso e valutazione distrettuale e successiva tempistica del servizio specialistico alla presa in carico per l'inserimento nel mercato del lavoro.
Tutele per l’utenza Standard di qualità 

Dati descrittivi
Domanda potenziale soggetti   adulti  svantaggiati  e  /o  a  grave  rischio  di  emarginazione sociale.Domanda espressa n. 20 nel 2016Accessibilità accessibilità  fisica : segretariato sociale  in orario di aperturaModalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internetCriticità
Note
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http://www.sangiulianonline.it/sites/sangiulianonline.it/files/servizio_socio_assistenziale_standard_qualita.pdf


           
Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla personaProdotto Soggiorni di vacanza Terza EtàTipologia ServizioDescrizione Soggiorni di vacanza per anziani e pensionatiForma di gestione Diretta - Convenzione con Associazione AuserSoggetto gestore Comune – Ufficio Segreteria Sociale Amministrativa e Associazione Auser
Normativa o atto di programmazione di riferimento

– Delibera di C.C. "Bilancio di Previsione"
– Delibera di G.C. "Approvazione PEG" 
– Delibera di G.C. 53 del 24/02/2017Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile   Settore  Servizi  Socio  Assistenziali:  Dott.ssa  Elisabetta Pozzi – tel. 0298207251Responsabile del provvedimento finale Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Rosalba Pilato

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento Stabiliti dalla convenzione
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenziale anziani pensionati residentiDomanda espressa N. 280 nel 2016
Accessibilità accessibilità  fisica:  raccolta domande di iscrizione presso uffici in orario di apertura.Modalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internetCriticità
Note
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http://www.sangiulianonline.it/sites/sangiulianonline.it/files/servizio_socio_assistenziale_standard_qualita.pdf


           
Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla personaProdotto Servizio Minori e Famiglie 
Tipologia Servizio
Descrizione Sostegno ai  minori  e alle loro famiglie  in situazione di disagio sia a fronte  di  una  richiesta  spontanea  di  aiuto,  sia  su  mandato  della magistratura minorile e ordinaria. Forma di gestione Diretta – Affidamento tramite AppaltoSoggetto gestore Comune – Servizio Minori e Famiglie
Normativa o atto di programmazione di riferimento

– Delibera di C.C. "Bilancio di Previsione"                                   
– Delibera di G.C. "Approvazione PEG" -
– Legge 149/2001 (modifiche a L.184/83)
– L. 328/2000Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile   Settore  Servizi  Socio  Assistenziali:  Dott.ssa  Elisabetta Pozzi – tel. 0298207251Responsabile del provvedimento finale Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Rosalba Pilato – 

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Il Segretario Generale
Istanza di parte? Sia istanza di parte sia su mandato dell'Autorità GiudiziariaTermini di conclusione del procedimento Valutazione professionale dell'equipe integrata 
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa n. 425 minori nel 2016Accessibilità Tramite sportello di segretariato sociale negli orari di apertura al pubblicoModalità di effettuazione
Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet; periodico comunale; newsletter; comunicato stampaCriticità
Note
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http://www.sangiulianonline.it/sites/sangiulianonline.it/files/servizio_socio_assistenziale_standard_qualita.pdf


           
Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla personaProdotto Contributi economici assistenzialiTipologia Contributo
Descrizione

Interventi  assistenziali  di  carattere economico destinati  alle famiglie o alle persone che si trovano in condizioni di disagio socio-economico e hanno difficoltà a far fronte alle necessità primarie (sussistenza, casa, salute). Forma di gestione diretta
Soggetto gestore Comune  –  Servizio  Prevenzione,  Assistenza  area  adulti  e  anziani  e Segretariato Sociale
Normativa o atto di programmazione di riferimento

– Delibera di C.C. "Bilancio di Previsione"   
– Delibera di G.C. "Approvazione PEG"
– L.R.1/86        
– Legge 328/2000                
– Delibera di C.C. n.5 del 28/01/2008Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile  Settore Sociale Assistenziale: Dott.ssa Elisabetta Pozzi – tel. 0298207251Responsabile del provvedimento finale Dirigente Settore  Sociale Assistenziale: Dott.ssa Rosalba Pilato       

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Segretario Generale
Istanza di parte? siTermini di conclusione del procedimento 60 giorni (da regolamento)
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa n.145  – anno 2016Accessibilità accessibilità  fisica : segretariato sociale  in orario di aperturaModalità di effettuazioneTrasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internetCriticità
Note
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http://www.sangiulianonline.it/sites/sangiulianonline.it/files/servizio_socio_assistenziale_standard_qualita.pdf


           
Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla personaProdotto Segretariato Sociale Professionale
Tipologia Servizio

Descrizione
Il  Segretariato  Sociale  Professionale  è  la  porta  unitaria  d'ingresso  al sistema dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari del territorio. Ad esso si possono rivolgere tutti i  cittadini per avere informazione e orientamento  sui  servizi.  Tale  attività,  per  le  sue  caratteristiche  di accoglienza,  ascolto,  orientamento  costituisce  una  delle  funzioni  del Segretariato Sociale Professionale. Forma di gestione Diretta – Servizio Sociale professionale.

Soggetto gestore Comune – Servizio Prevenzione, Assistenza area adulti e anziani e segretariato sociale
Normativa o atto di programmazione di riferimento

– Delibera di C.C. "Bilancio di Previsione"                                   
– Delibera di G.C. "Approvazione PEG" -
– Delibera di C.C. n.5 del 28/01/2008
– L. 328/2000Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile   Settore  Servizi  Socio  Assistenziali:  Dott.ssa  Elisabetta Pozzi – tel. 0298207251Responsabile del provvedimento finale Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Rosalba Pilato – 

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Il Segretario Generale
Istanza di parte? SiTermini di conclusione del procedimento 60 giorni come da regolamento.
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa n.  525  nel 2016Accessibilità Tramite sportello di segretariato sociale negli orari di apertura al pubblicoModalità di effettuazione
Trasparenza Normale  procedura  L.  241/90;  sito  internet;  periodico  comunale; newsletter; comunicato stampaCriticità
Note
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http://www.sangiulianonline.it/sites/sangiulianonline.it/files/servizio_socio_assistenziale_standard_qualita.pdf


           
Comune di San Giuliano Milanese

Denominazione servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla personaProdotto Ufficio Stranieri
Tipologia Servizio

Descrizione
Offre  informazioni  a  tutti  i  cittadini  sui  diritti  e  doveri  delle  persone straniere in Italia,  sulla normativa,  sulle procedure che riguardano gli immigrati:  permessi  di  soggiorno,  ricongiungimenti  familiari,  decreto flussi,  visti  di  ingresso,  iscrizioni  al  Servizio  Sanitario  Nazionale, cittadinanza, asilo politico, ecc. Assistenza e supporto alla compilazione delle pratiche di cui sopra e valutazione idoneità alloggiative.Forma di gestione Diretta – ufficio Stranieri

Soggetto gestore Comune – Servizio Prevenzione, Assistenza area adulti e anziani e segretariato sociale

Normativa o atto di programmazione di riferimento

– Delibera di C.C. "Bilancio di Previsione"                                   
– Delibera di G.C. "Approvazione PEG" -
– L.30 luglio 2002, n. 189 
– Dlgs 286/1998
– Regolamento DPR 394/1999
– DL416/1989
– L91/1992
– Dlgs 30/2007
– DPR 362/1994Procedimento amministrativoResponsabile del procedimento Responsabile Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Elisabetta Pozzi – tel. 0298207251Responsabile del provvedimento finale Dirigente  Settore Servizi Socio Assistenziali: Dott.ssa Rosalba Pilato – 

Soggetto che esercita il potere sostitutivo Il Segretario Generale
Istanza di parte? SiTermini di conclusione del procedimento Assistenza allo sportello delle istruttore per la compilazione delle pratiche in loco.
Tutele per l’utenza Standard di qualità

Dati descrittiviDomanda potenzialeDomanda espressa N° 2658 anno 2016Accessibilità Tramite ufficio stranieri negli orari di apertura al pubblico.Modalità di effettuazione
Trasparenza Normale procedura L. 241/90; sito internet; periodico comunale; newsletter; Criticità
Note
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http://www.sangiulianonline.it/sites/sangiulianonline.it/files/servizio_socio_assistenziale_standard_qualita.pdf

