
Struttura organizzativa 
competente

Procedimento  Normativa di riferimento Termine di 
conclusione 

(giorni)

Motivazione se i termini 
sono superiori a 90 giorni

Evento che determina 
l'inizio del procedimento

Modalità di pagamento Responsabile del procedimento e 
delle relative informazioni 

Responsabile antiritardo Provvedimento 
conclusivo

Responsabile del provvedimento 
conclusivo

Eventuale operatività 
del silenzio assenso, 
del silenzio rifiuto o 

della Dia/Scia   

Tutti gli uffici appartenenti al 
servizio per competenza

Gare d'appalto, procedure negoziate e 
relativa attività preparatoria per stipula dei 
contratti

D.Lgs. n. 163/2006 Previsti dalla legge 
nelle varie fasi del 

procedimento 
(aggiudicazione, 
stipula contratto, 

liquidazione, 
quest'ultima 

secondo i termini 
contrattualmente 

previsti)

richiesta formale da parte dei 
Servizi Comunali

Caterina PREVER LOIRI                      
(tel. 011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Segretario Comunale (tel. 
011/95.68.805)                               
segretario@comune.rosta.to.it

determina di 
aggiudicazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Tutti gli uffici appartenenti al 
servizio per competenza

Controllo delle autocertificazioni DPR 445/2000 art. 71 comma 1 180 particolare complessità del 
procedimento che coinvolge 
controlli incrociati ed il 
coordinamento con altri uffici

d'ufficio Caterina PREVER LOIRI                      
(tel. 011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Segretario Comunale (tel. 
011/95.68.805)                               
segretario@comune.rosta.to.it

comunicazione al 
cittadino ed 
eventuale 
segnalazione altri 
enti 

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio segreteria, cultura, 
sport e associazioni

Convenzioni con sogggetti pubblici e 
privati

30 d'ufficio Alessandro Pace (011.95.68.816)   
a.pace@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.816)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

convenzione Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio segreteria, cultura, 
sport e associazioni

Concessioni patrocini, contributi, 
agevolazioni economiche alle associazioni

Regolamento per la concessione di 
provvidenze

30 istanza di parte Alessandro Pace (011.95.68.816)   
a.pace@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.816)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

deliberazione Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio segreteria, cultura, 
sport e associazioni

Concessione locale "Casa delle 
Associazioni"

Regolamento per la concessione di 
provvidenze

istanza di parte Alessandro Pace (011.95.68.816)   
a.pace@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.816)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

concessione Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio segreteria, cultura, 
sport e associazioni

Pagamento corrispettivi a gestori impianti 
sportivi

Convenzioni di gestione come da 
convenzione

d'ufficio Alessandro Pace (011.95.68.816)   
a.pace@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.816)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

atto di liquidazione Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio scuola Servizi scolastici: gestione mensa e 
scuolabus, pagamenti e invio solleciti

d'ufficio  sportelli bancomat INTESA 
SAN PAOLO; bancomat c/o 
comune, bonifico bancario,

Caterina PREVER LOIRI                      
(tel. 011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio scuola Fornitura gratuita libri di testo a studenti 
scuola primaria

L.R. 28/2007 30 d'ufficio Alessandro Pace (011.95.68.816)   
a.pace@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.816)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

liquidazione fatture Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio segreteria, cultura, 
sport e associazioni

Soggiorni climatici e marini per gli anziani iscrizione imediata istanza di parte Alessandro Pace (011.95.68.816)   
a.pace@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.816)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

determinazione Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio servizi sociali Concessione dell'assegno di maternità D.Lgs. n. 151/2001 30 istanza di parte Caterina PREVER LOIRI                      
(tel. 011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Segretario Comunale (tel. 
011/95.68.805)                               
segretario@comune.rosta.to.it

invio dati all'INPS Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio servizi sociali Concessione dell'assegno per il nucleo 
familiare (almeno tre figli minori)

L. 448/1998 30 istanza di parte Caterina PREVER LOIRI                      
(tel. 011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Segretario Comunale (tel. 
011/95.68.805)                               
segretario@comune.rosta.to.it

invio dati all'INPS Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio scuola Assegnazione contributi all'Istituto 
Comprensivo competente per territorio

convenzione tra Comune e scuola termini previsti in 
convenzione

d'ufficio Caterina PREVER LOIRI                      
(tel. 011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Segretario Comunale (tel. 
011/95.68.805)                               
segretario@comune.rosta.to.it

atto di liquidazione Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio scuola Assegnazione contributi a scuola paritaria  
del territorio

convenzione tra enti termini previsti in 
convenzione

d'ufficio Caterina PREVER LOIRI                      
(tel. 011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Segretario Comunale (tel. 
011/95.68.805)                               
segretario@comune.rosta.to.it

atto di liquidazione Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio scuola Iscrizione servizi scolastici a domanda 
individuale: mensa, scuolabus, pre e post 
scuola, centro estivo

Regolamenti comunali immediata istanza di parte                                                                          
(modulistica voce studiare)

Alessandro Pace (011.95.68.816)   
a.pace@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.816)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

iscrizione al servizio Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio scuola Contributi per progetti hc L. 104/92 90 d'ufficio Caterina PREVER LOIRI                      
(tel. 011/95.68.816) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Segretario Comunale (tel. 
011/95.68.805)                               
segretario@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio scuola Assegnazione contributi regionali e 
provinciali alle istituzioni scolastiche

L.R. 28/2007 piani regionali e 
provinciali

30 d'ufficio Caterina PREVER LOIRI                      
(tel. 011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Segretario Comunale (tel. 
011/95.68.805)                               
segretario@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio scuola Erogazione di diete speciali D.Lgs. 297/94 e l. 448/98 immediata richiesta di parte Caterina PREVER LOIRI                      
(tel. 011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Segretario Comunale (tel. 
011/95.68.805)                               
segretario@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio servizi sociali Contributo per famiglie indigenti Regolamento comunale per gli 
interventi e le prestazioni in campo 
sociale

30  o termini 
superiori per i casi 

di particolare 
complessità del 
procedimento ai 

fini della 
valutazione 

dell'eventuale 
contributo 
spettante 

dell'intervento da 
porre in essere da 
coordinare con il 

CISA

richiesta di parte Caterina PREVER LOIRI                      
(tel. 011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Segretario Comunale (tel. 
011/95.68.805)                               
segretario@comune.rosta.to.it

comunicazione al 
cittadino

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio servizi sociali Concessione dell'assegno di maternità D.Lgs. n. 151/2001 30 istanza di parte Caterina PREVER LOIRI                      
(tel. 011/95.68.803)  
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Segretario Comunale (tel. 
011/95.68.805)                               
segretario@comune.rosta.to.it

invio dati all'INPS Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio servizi sociali Concessione dell'assegno per il nucleo 
familiare (almeno tre figli minori)

L. 448/1998 30 istanza di parte Caterina PREVER LOIRI                      
(tel. 011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Segretario Comunale (tel. 
011/95.68.805)                               
segretario@comune.rosta.to.it

invio dati all'INPS Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio servizi sociali Concessione bonus elettrica, gas e idrico DM 28/12/2007 - Delibera ARG/gas 88-
09 dell’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas

30 istanza di parte Caterina PREVER LOIRI                      
(tel. 011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Segretario Comunale (tel. 
011/95.68.805)                               
segretario@comune.rosta.to.it

inserimento dati 
portale SGATE

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio servizi sociali Rilascio tesserino esenzioni ticket sanitari Regolamento comunale per gli 
interventi e le prestazioni in campo 
sociale

30 istanza di parte Caterina PREVER LOIRI                      
(tel. 011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Segretario Comunale (tel. 
011/95.68.805)                               
segretario@comune.rosta.to.it

Rilascio documento Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio servizi sociali Controlli su agevolazioni tariffarie in base 
all'ISEE

DPR 445/2000 art. 71 comma 1 d'ufficio su estrazione Caterina PREVER LOIRI                      
(tel. 011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Segretario Comunale (tel. 
011/95.68.805)                               
segretario@comune.rosta.to.it

comunicazione al 
cittadino ed 
eventuale 
segnalazione altri 
enti 

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

silenzio assenso in caso di 
esito positivo alla verifica

Ufficio servizi sociali Trasporto sociale Convenzione 30 istanza di parte Caterina PREVER LOIRI                      
(tel. 011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Segretario Comunale (tel. 
011/95.68.805)                               
segretario@comune.rosta.to.it

prenotazione servizio Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE     dott.ssa Caterina Prever Loiri   tel: 011/95.68.816 - fax: 011/95.40.038   c.preverloiri@comune.rosta.to.it



Struttura organizzativa 
competente

Procedimento  Normativa di riferimento Termine di 
conclusione 

(giorni)

Motivazione se i termini 
sono superiori a 90 giorni

Evento che determina 
l'inizio del procedimento

Modalità di pagamento Responsabile del procedimento e 
delle relative informazioni 

Responsabile antiritardo Provvedimento 
conclusivo

Responsabile del provvedimento 
conclusivo

Eventuale operatività 
del silenzio assenso, 
del silenzio rifiuto o 

della Dia/Scia   

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE     dott.ssa Caterina Prever Loiri   tel: 011/95.68.816 - fax: 011/95.40.038   c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio servizi sociali Gestione trasporto handicap alunni scuole 
secondarie

L.R. 28/2007 30 richiesta di parte e d'ufficio Caterina PREVER LOIRI                      
(tel. 011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Segretario Comunale (tel. 
011/95.68.805)                               
segretario@comune.rosta.to.it

prenotazione servizio 
e invio costi a 
Provincia

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficiale Anagrafe Rilascio carte d'identità elettroniche su 
appuntamento 

R.D. 773/1931 6 giorni lavorativi 
trasmessione al 

cittadino

istanza di parte bancomat c/o comune o 
bonifico bancario o versamento 
tesoreria comunale

Elisa Mauro (011.95.68.839)   
ufficioanagrafe@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Rilascio documento Ufficiale Anagrafe addetto

Ufficiale Anagrafe Autenticazione documenti D.P.R. 445/00 Immediato richiesta di parte diretta Elisa Mauro (011.95.68.839)   
ufficioanagrafe@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Autentica Ufficiale Anagrafe addetto

Ufficiale Anagrafe Dichiarazione sostitutiva atto notorio per 
privati

D.P.R. 445/00 Immediato richiesta di parte diretta Elisa Mauro (011.95.68.839)   
ufficioanagrafe@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Redazione atto Ufficiale Anagrafe addetto

Ufficiale Anagrafe Immigrazioni dall'estero di cittadini 
stranieri

L. 40/1988 D.P.R. 223/1989 L. 
189/2002 D.Lgs. 30/2007 L. 35/2012

45 Istanza di parte o d'ufficio Elisa Mauro (011.95.68.839)   
ufficioanagrafe@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Comunicazione di 
icrizione o diniego

Ufficiale Anagrafe addetto

Ufficiale Anagrafe Proposte di cancellazione anagrafiche ad 
altri Comuni

D.P.R.223/1989 5 segnalazione altri enti Elisa Mauro (011.95.68.839)   
ufficioanagrafe@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Conferma iscrizione o 
cancellazione

Ufficiale Anagrafe addetto

Ufficiale Anagrafe Rilascio copie autentiche D.P.R. 445/00 Immediato richiesta di parte diretta Elisa Mauro (011.95.68.839)   
ufficioanagrafe@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Autentica Ufficiale Anagrafe addetto

Ufficiale Anagrafe Trasferimento di residenza all'interno del 
comune

D.P.R. 223/1989 L. 35/2012 45 Istanza di parte o d'ufficio Elisa Mauro (011.95.68.839)   
ufficioanagrafe@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Iscrizione o diniego Ufficiale Anagrafe addetto

Ufficiale Anagrafe Trasferimento di residenza da altro 
comune

D.P.R. 223/1989 L. 35/2012 45 Istanza di parte o d'ufficio Elisa Mauro (011.95.68.839)   
ufficioanagrafe@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Iscrizione o diniego Ufficiale Anagrafe addetto

Ufficiale Anagrafe Emigrazione all'estero di cittadino italiano D.P.R. 323/1980  L. 470/1988 D.P.R. 
223/89

30 d'ufficio Elisa Mauro (011.95.68.839)   
ufficioanagrafe@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Comunicazione di 
cancellazione

Ufficiale Anagrafe addetto

Ufficiale Anagrafe Cancellazione per irreperibilità D.P.R. 223/1989 360 art. 11 lett c D.P.R. 223/89 
circolare istat n. 21/90

d'ufficio Elisa Mauro (011.95.68.839)   
ufficioanagrafe@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Cancellazione Ufficiale Anagrafe addetto

Ufficiale Anagrafe Evasione richieste tramite posta, fax, 
posta elettronica e pec

D.P.R. 223/89 30 d'ufficio Elisa Mauro (011.95.68.839)   
ufficioanagrafe@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

invio dati richiesti Ufficiale Anagrafe addetto

Ufficiale Anagrafe Registrazioni e variazioni anagrafiche da 
ufficio di stato civile

art. 17 regolamento anagrafico 
approvato con D.P.R. 223/1989

3 d'ufficio Elisa Mauro (011.95.68.839)   
ufficioanagrafe@comune.rosta.to.it           
Doriana Mascolo (011.95.68.836)   
ufficiostatocivile@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

aggiornamento 
archivi anagrafici

Ufficiale Anagrafe addetto

Ufficiale Anagrafe Ufficio Leva - Ruoli Matricolari - rilascio 
certificati

art.371 Legge 1940 Immediato d'ufficio Paola Allais (011.95.68.831)   
p.allais@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Aggiornamento 
elenchi e rilascio 
certificati

Ufficiale Anagrafe addetto

Ufficiale Anagrafe Statistiche demografiche e rilevazioni 
periodiche disposte dall'istat

Regolamento anagrafico approvato 
con D.P.R. 223/89 e disposizioni istat

mensili,annuali ed 
alle scadenze 

fissate dall'istat

d'ufficio Paola Allais (011.95.68.831)   
p.allais@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Invio all'Istat dei dati 
anagrafici

Ufficiale Anagrafe addetto

Ufficiale Elettorale Costituzione lista di leva D.P.R. 237/64 ART.1 90 d'ufficio Paola Allais (011.95.68.831)   
p.allais@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

invio liste approvate 
da sindaco all'ufficio 
leva

Ufficiale elettorale addetto

Ufficiale Elettorale Revisione dinamiche liste elettorali 
(iscrizioni, cancellazioni e variazioni)

Testo Unico n. 223/1967 recante 
norme sull'elettorato attivo

1° e 3° decade 
mesi di gennaio e 
luglio di ciascun 

anno e nelle 
scadenze di legge 

in occasioni di 
elezioni

D.P.R. 223/1967 d'ufficio Paola Allais (011.95.68.831)   
p.allais@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

notificazione 
dell'iscrizione o della 
cancellazione

Ufficiale elettorale addetto

Ufficiale Elettorale Revisioni semestrali liste elettorali 
(iscrizioni diciottenni)

Testo Unico n. 223/1967 recante 
norme sull'elettorato attivo

giugno e dicembre 
di ciascun anno

D.P.R.223/1967 d'ufficio Paola Allais (011.95.68.831)   
p.allais@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

iscrizione dei 
diciottenni

Ufficiale elettorale addetto

Ufficiale Elettorale Aggiornamento albo presidenti di seggio 
iscrizione e cancellazione

Legge n.53 del 1990 art.35 entro il mese di 
dicembre di 
ciascun anno

d'ufficio Paola Allais (011.95.68.831)   
p.allais@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

iscrizioni e 
cancellazione dei 
cittadini

Ufficiale elettorale addetto

Ufficiale Elettorale Aggiornamento albo scrutatori di seggio 
iscrizioni e cancellazioni

Legge n.95 del 1989 art.5 bis entro il mese di 
gennaio di ciascun 

anno

d'ufficio Paola Allais (011.95.68.831)   
p.allais@comune.rosta.to.it

Commissione elettorale comunale iscrizioni e 
cancellazione dei 
cittadini

Ufficiale elettorale addetto

Ufficiale Elettorale Aggiornamento albi giudici popolari di 
corte d'assise e di corte d'assise d'appello

Legge 10/4/1951 n.287 del 
Riordinamento dei Giudici Popolari

90 d'ufficio Paola Allais (011.95.68.831)   
p.allais@comune.rosta.to.it

Commissione all'uopo preposta 
presieduta dal sindaco o suo delegato

aggiornamento 
iscrizione e 
cancellazione 
cittadini 

Ufficiale elettorale addetto

Ufficiale Elettorale Svolgimento consultazioni elettorali D.P.R. 223/1967 45 d'ufficio Paola Allais (011.95.68.831)   
p.allais@comune.rosta.to.it

Autorità giudiziaria il procedimento si 
conclude con le 
elezioni e la 
diffusione dei risultati

Ufficiale elettorale addetto

Ufficiale Elettorale Iscrizione preesidenti di seggio e 
scrutatori

Legge n.53 del 1990 art.35                     
Legge n.95 del 1989 art.5 bis

90 istanza di parte Paola Allais (011.95.68.831)   
p.allais@comune.rosta.to.it

iscrizione albo Commissione elettorale per scrutatori         
Corte d'appello

Ufficiale Stato Civile Adozione L. 184/1983 90 istanza di parte Doriana Mascolo (011.95.68.836)   
ufficiostatocivile@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Trascrizione atto Ufficiale Stato Civile addetto

Ufficiale Stato Civile Autorizzazioni sanitarie per cremazioni D.P.R. 396/2000 L. 130/2001 - 
Regolamento comunale di polizia 
mortuaria

2 istanza di parte Doriana Mascolo (011.95.68.836)   
ufficiostatocivile@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Autorizzazione Ufficiale Stato Civile addetto

Ufficiale Stato Civile Autorizzazioni per dispersione ceneri D.P.R. 396/2000 L. 130/2001 - 
Regolamento comunale di polizia 
mortuaria

2 Istanza di parte bancomat c/o comune o 
bonifico bancario

Doriana Mascolo (011.95.68.836)   
ufficiostatocivile@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Autorizzazione Ufficiale Stato Civile addetto

Ufficiale Stato Civile Autorizzazioni per affidamento dell'urna D.P.R. 396/2000 L. 130/2001 - 
Regolamento comunale di polizia 
mortuaria

2 istanza di parte bancomat c/o comune o 
bonifico bancario

Doriana Mascolo (011.95.68.836)   
ufficiostatocivile@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Autorizzazione Ufficiale Stato Civile addetto

Ufficiale Stato Civile Autorizzazioni sanitarie per trasporto 
salme fuori Comune

D.P.R. 396/2000 - Regolamento 
comunale di polizia mortuaria

2 istanza di parte Doriana Mascolo (011.95.68.836)   
ufficiostatocivile@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Autorizzazione Ufficiale Stato Civile addetto

Ufficiale Stato Civile Concessioni loculi, cellette e tombe di 
famiglia

Regolamento comunale di polizia 
mortuaria

30 istanza di parte bonifico bancario, bancomato 
c/o comune

Doriana Mascolo (011.95.68.836)   
ufficiostatocivile@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

concessione Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it



Struttura organizzativa 
competente

Procedimento  Normativa di riferimento Termine di 
conclusione 

(giorni)

Motivazione se i termini 
sono superiori a 90 giorni

Evento che determina 
l'inizio del procedimento

Modalità di pagamento Responsabile del procedimento e 
delle relative informazioni 

Responsabile antiritardo Provvedimento 
conclusivo

Responsabile del provvedimento 
conclusivo

Eventuale operatività 
del silenzio assenso, 
del silenzio rifiuto o 

della Dia/Scia   

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE     dott.ssa Caterina Prever Loiri   tel: 011/95.68.816 - fax: 011/95.40.038   c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficiale Stato Civile Denuncia di morte D.P.R. 396/2000 2 istanza di parte Doriana Mascolo (011.95.68.836)   
ufficiostatocivile@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Autorizzazione al 
seppellimento o 
trascrizione atto da 
altro comune

Ufficiale Stato Civile addetto

Ufficiale Stato Civile Denuncia di nascita D.P.R. 396/2000 10 istanza di parte Doriana Mascolo (011.95.68.836)   
ufficiostatocivile@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Atto di nascita Ufficiale Stato Civile addetto

Ufficiale Stato Civile Matrimonio religioso o civile Artt. 82 e s.s. Codice Civile - D.P.R. 
396/00

180 istanza di parte Doriana Mascolo (011.95.68.836)   
ufficiostatocivile@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Trascrizione dell'atto Ufficiale Stato Civile addetto

Ufficiale Stato Civile Pubblicazioni di matrimonio Artt. 93 e s.s. Codice Civile - D.P.R. 
396/00

30 istanza di parte Doriana Mascolo (011.95.68.836)   
ufficiostatocivile@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Attestazione o 
diniego

Ufficiale Stato Civile addetto

Ufficiale Stato Civile Riconoscimento/Disconoscimento di 
paternità e maternità

Art. 235 Codice Civile - D.P.R. 396/00 3 - 7 gg. (per 
nascite nel 

Comune)  15 - 30 
gg. (per nascite 

fuori del Comune)

istanza di parte/Ricevimento 
sentenza

Doriana Mascolo (011.95.68.836)   
ufficiostatocivile@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Redazione 
dell'atto/Annotazione 
sull'atto di nascita

Ufficiale Stato Civile addetto

Ufficiale Stato Civile Trascrizione di atti di stato civile 
provenienti da autorità consolari italiane

L. 218/1995 - D.P.R. 396/2000 90 d'ufficio Doriana Mascolo (011.95.68.836)   
ufficiostatocivile@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Trascrizione degli atti Ufficiale Stato Civile addetto

Ufficiale Stato Civile Giuramento e acquisto della cittadinanza L. 91/1992 180 previsto dalla normativa istanza Doriana Mascolo (011.95.68.836)   
ufficiostatocivile@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Verbale di 
giuramento. 
Trascrizine decreto di 
concessione di 
cittadinanza.

Ufficiale Stato Civile addetto

Ufficiale Stato Civile Perdita cittadinza L. 91/1992 90 istanza di parte/comunicazione 
del Consolato

Doriana Mascolo (011.95.68.836)   
ufficiostatocivile@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Trascrizione sul 
registro di 
cittadinanza e 
comunicazioni di rito

Ufficiale Stato Civile addetto

Ufficio Personale Partecipazione a concorso pubblico per la 
copertura di posti vacanti: ammissione al 
concorso, valutazione titoli, prove di 
esame, formazione di graduatoria finale, 
approvazione atti e nomina vincitori.

Regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi.

180 previsto dalla normativa determina di approvazione 
Bando di concorso

bollettino postale Andrea CANOVA                      (tel. 
011/95.68.804) 
a.canova@comune.rosta.to.it

Segretario Comunale (tel. 
011/95.68.805)                               
segretario@comune.rosta.to.it

Determina 
approvazione verbale 
della commissione 
giudicatrice  

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

No

Ufficio Personale Assunzione mediante ricorso al Centro per 
l'impiego per alcuni profili professionali: 
richiesta, selezione, nomina.

Regolamento sull'ordinamento degli 
uffici e dei servizi.

180 previsto dalla normativa determina di attivazione 
procedura presso il Centro per 
l'Impiego

bollettino postale Andrea CANOVA                                                            
(tel. 011/95.68.804) 
a.canova@comune.rosta.to.it

Segretario Comunale (tel. 
011/95.68.805)                               
segretario@comune.rosta.to.it

Determina 
approvazione verbale 
della commissione 
giudicatrice  

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

No

Ufficio attività economiche e 
produttive

Attività di commercio su aree pubbliche in 
forma ITINERANTE: nuova attività

D.Lgs. 114/98                                                                     
L.R. 28/1999                                                             
D.G.R. 32-2642/2001                                                                   
Reg. Comunale D.C.C. n. 75/2006                        
e s.m.i.

90 richiesta di autorizzazione Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

provvedimento 
autorizzativo  o 
diniego

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

silenzio assenso 

Ufficio attività economiche e 
produttive

Attività di commercio su aree pubbliche in 
forma ITINERANTE: subingresso 

D.Lgs. 114/98                                                                     
L.R. 28/1999                                                             
D.G.R. 32-2642/2001                                                                   
Reg. Comunale D.C.C. n. 75/2006                        
e s.m.i.

90 comunicazione Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

comunicazione

Ufficio attività economiche e 
produttive

Attività di commercio su aree pubbliche 
per POSTEGGIO mercatale: nuova attività

D.Lgs. 114/98                                                                     
L.R. 28/1999                                                             
D.G.R. 32-2642/2001                                                                   
Reg. Comunale D.C.C. n. 75/2006                        
e s.m.i.

Entro 90 giorni 
decorrenti dal 
quindicesimo 
giorno successivo 
alla scadenza di 
presentazione delle 
istanze previste dal 
bando

richiesta di autorizzazione 
utilizzando la modulistica 
approvata con il bando

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

provvedimento 
autorizzativo  o 
diniego

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

da bando

Ufficio attività economiche e 
produttive

Attività di commercio su aree pubbliche 
per POSTEGGIO mercatale: subingresso

D.Lgs. 114/98                                                                     
L.R. 28/1999                                                             
D.G.R. 32-2642/2001                                                                   
Reg. Comunale D.C.C. n. 75/2006                        
e s.m.i.

90 comunicazione Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

comunicazione

Ufficio attività economiche e 
produttive

Operatori del settore Alimentare (OSA): 
apertura, subingresso, variazioni e 
cessazioni di attività settore alimentare

Regolamento CE/852/2004                             
D.G.R. 21-1278/2010                                                           
e s.m.i.

60 notifica Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

notifica

Ufficio attività economiche e 
produttive

Attività di commercio su aree pubbliche: 
AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

D.Lgs. 114/98                                                                    
L.R. 28/1999                                                     
D.G.R. 32-2642/2001                                                               
Reg. Comunale D.C.C. n. 75/2006 

Presentazione 
istanza almeno 60 
giorni prima della 
manifestazione

richiesta di autorizzazione 
utilizzando la modulistica 
prevista per ciascuna 
manifestazione

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

provvedimento 
autorizzativo  o 
diniego

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

silenzio assenso

Ufficio attività economiche e 
produttive

Noleggio CON conducente: nuova attività L. 21/92                                                                             
L.R. 24/95                                                                    
Reg. Comunale  D.C.C. n° 37/2003

Entro il termine 
stabilito dal bando 
pubblico

richiesta di autorizzazione 
utilizzando la modulistica 
approvata con il bando

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

provvedimento 
autorizzativo  o 
diniego

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

da bando

Ufficio attività economiche e 
produttive

Commercio in sede fissa: apertura, 
trasferimento, ampliamento di esercizi fino 
a 150 mq. di superficie di vendita (esercizi 
di vicinato)

D.Lgs. 114/98                                                               
L.R. 28/1999                                                              
D.C.R.563-13414/1999                                             
e s.m.i.

60 segnalazione certificata di inizio 
attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

scia

Ufficio attività economiche e 
produttive

Commercio in sede fissa: apertura, 
trasferimento, ampliamento di esercizi da 
151 mq. fino a 1500 mq. di superficie di 
vendita (medie strutture di vendita e medi 
centri commerciali)

D.Lgs. 114/98                                                                 
L.R. 28/1999                                              
D.C.R.563-13414/1999                                                     
e s.m.i.

90 richiesta di autorizzazione Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

provvedimento 
autorizzativo  o 
diniego

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

silenzio assenso

Ufficio attività economiche e 
produttive

Commercio in sede fissa: apertura, 
trasferimento, ampliamento di esercizi con 
superficie di vendita superiore a 1500 mq. 
(grandi strutture di vendita e grandi centri 
commerciali)

D.Lgs. 114/98                                                                 
L.R. 28/1999                                         
D.C.R.563-13414/1999                                       
e s.m.i.

90 richiesta di autorizzazione Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

silenzio assenso



Struttura organizzativa 
competente

Procedimento  Normativa di riferimento Termine di 
conclusione 

(giorni)

Motivazione se i termini 
sono superiori a 90 giorni

Evento che determina 
l'inizio del procedimento

Modalità di pagamento Responsabile del procedimento e 
delle relative informazioni 

Responsabile antiritardo Provvedimento 
conclusivo

Responsabile del provvedimento 
conclusivo

Eventuale operatività 
del silenzio assenso, 
del silenzio rifiuto o 

della Dia/Scia   

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE     dott.ssa Caterina Prever Loiri   tel: 011/95.68.816 - fax: 011/95.40.038   c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio attività economiche e 
produttive

Commercio in sede fissa: apertura, 
trasferimento, ampliamento di esercizi di 
commercio al dettaglio in centro 
commerciale (esercizi di vicinato, medie e 
grandi strutture)

D.Lgs. 114/98                                                                 
L.R. 28/1999                                         
D.C.R.563-13414/1999                                       
e s.m.i.

90 richiesta di autorizzazione Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

silenzio assenso

Ufficio attività economiche e 
produttive

Commercio in sede fissa: subingresso  in 
esercizio di commercio al dettaglio in 
centro commerciale

D.Lgs. 114/98                                                               
L.R. 28/1999                                           
D.C.R.563-13414/1999                                               
e s.m.i.

60 segnalazione certificata di inizio 
attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

scia

Ufficio attività economiche e 
produttive

Forme speciali di vendita: vendita al 
dettaglio presso il domicilio dei 
consumatori

D.Lgs. 114/98                                                                 
L.R. 28/1999                                                                               
e s.m.i.

60 segnalazione certificata di inizio 
attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

scia

Ufficio attività economiche e 
produttive

Forme speciali di vendita: vendita al 
dettaglio per corrispondenza, televisione, 
commercio elettronico o altri sistemi di 
comunicazione

D.Lgs. 114/98                                                              
L.R. 28/1999                                                             
e s.m.i.

60 segnalazione certificata di inizio 
attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

scia

Ufficio attività economiche e 
produttive

Forme speciali di vendita: commercio 
prodotti per mezzo di apparecchi 
automatici

D.Lgs. 114/98                                                                  
L.R. 28/1999                                                                 
e s.m.i.

60 segnalazione certificata di inizio 
attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

scia

Ufficio attività economiche e 
produttive

Forme speciali di vendita: spacci interni D.Lgs. 114/98                                                                  
L.R. 28/1999                                                                 
e s.m.i.

60 segnalazione certificata di inizio 
attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

scia

Ufficio attività economiche e 
produttive

Somministrazione di alimenti e bevande: 
apertura nuovo esercizio di 
somministrazione

 L.R. 38/2006                                                              
D.G.R. 85-13268/2010                                                
e s.m.i.

90 giorni richiesta di autorizzazione Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

provvedimento 
autorizzativo  o 
diniego

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

silenzio assenso

Ufficio attività economiche e 
produttive

Somministrazione di alimenti e bevande: 
ampliamento esercizio di 
somministrazione

 L.R. 38/2006                                                              
D.G.R. 85-13268/2010                                            
e s.m.i.

60 segnalazione certificata di inizio 
attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

silenzio assenso

Ufficio attività economiche e 
produttive

Somministrazione di alimenti e bevande: 
subingresso in esercizio di 
somministrazione

 L.R. 38/2006                                                             
D.G.R. 85-13268/2010                                            
e s.m.i.

60 segnalazione certificata di inizio 
attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

scia

Ufficio attività economiche e 
produttive

Somministrazione di alimenti e bevande: 
cessazione esercizio di somministrazione

 L.R. 38/2006                                                             
D.G.R. 85-13268/2010                                            
e s.m.i.

60 segnalazione certificata di inizio 
attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

scia

Ufficio attività economiche e 
produttive

Agenzia di viaggi: apertura nuova agenzia L.R. 15/1988                                                                  
e s.m.i.

60 segnalazione certificata di inizio 
attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

scia

Ufficio attività economiche e 
produttive

Agenzia di viaggi: apertura filiali o 
succursali

L.R. 15/1988                                                                  
e s.m.i.

60 comunicazione Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

comunicazione 

Ufficio attività economiche e 
produttive

Agenzia di viaggi: subingresso e variazioni L.R. 15/1988                                                                      
e s.m.i.

60 comunicazione Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

comunicazione 

Ufficio attività economiche e 
produttive

Acconciatori: nuova apertura e 
subingresso

L. 161/1963                                                                     
L. 174/2005                                                                             
L. 40/2007                                                           
L.R. 38/2009                                                                 
e s.m.i.

60 segnalazione certificata di inizio 
attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

scia

Ufficio attività economiche e 
produttive

Estetista: nuova apertura e subigresso L. 1/1990                                                                              
L. 40/2007                                                                    
L.R. 54/1992                                                              
L.R. 38/2009                                                                           
e s.m.i.

60 segnalazione certificata di inizio 
attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

scia

Ufficio attività economiche e 
produttive

Noleggio senza conducente: nuova 
apertura e trasferimento

D.P.R. 481/2001                                                              
e s.m.i.

60 segnalazione certificata di inizio 
attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

scia

Ufficio attività economiche e 
produttive

Rimessa di veicoli: nuova apertura e 
trasferimento

D.P.R. 480/2001                                                          
e s.m.i.

60 segnalazione certificata di inizio 
attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

scia

Ufficio attività economiche e 
produttive

Vendita cose antiche o usate: nuova 
apertura e trasferimento

R.D. 773/1931 (TULPS)                                               
e s.m.i.

60 segnalazione certificata di inizio 
attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

scia

Ufficio attività economiche e 
produttive

Agenzia d'affari: nuova apertura e 
trasferimento

R.D. 773/1931 (TULPS)                                           
e s.m.i.

60 segnalazione certificata di inizio 
attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

scia

Ufficio attività economiche e 
produttive

Rivendite giornali e riviste: apertura e 
trasferimento punto vendita ESCLUSIVO

D.Lgs. 170/2001                                               
D.G.R. 101-9183/2003                     e 
s.m.i.                                      D.C.C. 
n° 54/2007

90 richiesta di autorizzazione Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

provvedimento 
autorizzativo  o 
diniego

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

silenzio assenso

Ufficio attività economiche e 
produttive

Rivendite giornali e riviste: apertura e 
trasferimento punto vendita NON 
ESCLUSIVO

D.Lgs. 170/2001                                                      
D.G.R. 101-9183/2003                     e 
s.m.i.                         Determinazione 
Comunale n° 59/2006

90 richiesta di autorizzazione Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

provvedimento 
autorizzativo  o 
diniego

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

silenzio assenso

Ufficio attività economiche e 
produttive

Rivendite giornali e riviste: subingresso, 
variazioni, cessazioni

D.Lgs. 170/2001                                                       
D.G.R. 101-9183/2003                                                   
e s.m.i.                     

60 segnalazione certificata di 
inizio attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

scia

Ufficio attività economiche e 
produttive

Rivendite giornali e riviste: trasferimento 
di sede nello stesso addensamento

D.Lgs. 170/2001                                                       
D.G.R. 101-9183/2003                                                   
e s.m.i.                     

60 segnalazione certificata di 
inizio attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

scia



Struttura organizzativa 
competente

Procedimento  Normativa di riferimento Termine di 
conclusione 

(giorni)

Motivazione se i termini 
sono superiori a 90 giorni

Evento che determina 
l'inizio del procedimento

Modalità di pagamento Responsabile del procedimento e 
delle relative informazioni 

Responsabile antiritardo Provvedimento 
conclusivo

Responsabile del provvedimento 
conclusivo

Eventuale operatività 
del silenzio assenso, 
del silenzio rifiuto o 

della Dia/Scia   

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE     dott.ssa Caterina Prever Loiri   tel: 011/95.68.816 - fax: 011/95.40.038   c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio attività economiche e 
produttive

Attività ricettive ALBERGHIERE con o 
senza somministrazione: apertura, 
trasferimento, subingresso, variazioni, 
cessazione (Alberghi, Residenze turistico 
alberghiere)

D.Lgs. 170/2001                                                         
D.G.R. 101-9183/2003                                             
e s.m.i.                       

60 segnalazione certificata di inizio 
attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

scia

Ufficio attività economiche e 
produttive

Attività ricettive EXTRALBERGHIERE con o 
senza somministrazione: apertura, 
trasferimento, subingresso, variazioni, 
cessazione (Bed & breakfast, 
affittacamere, cav, alloggi vacanze, casa 
per ferie, ostelli per la gioventù, ...)

D.Lgs. 170/2001                                                           
D.G.R. 101-9183/2003                                               
e s.m.i.                       

60 segnalazione certificata di inizio 
attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

scia

Ufficio attività economiche e 
produttive

Attività ricettive RURALI con o senza 
somministrazione: apertura, 
trasferimento, subingresso, variazioni, 
cessazione (agriturismi)

D.Lgs. 170/2001                                                         
D.G.R. 101-9183/2003                                         
e s.m.i.                       

60 segnalazione certificata di inizio 
attività

Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

scia

Ufficio attività economiche e 
produttive

Azionamento macchinari ed industrie 
insalubri: nuova attività

T.U. leggi sanitarie R.D. n°1265/1934                           
D.M. 05/09/1994

90 richiesta di parere Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

Ufficio attività economiche e 
produttive

Vendita diretta dei prodotti provenienti in 
misura prevalente dalla propria azienda: 
nuova attività in forma itinerante, in 
appositi locali, con commercio elettronico

 D.Lgs. 228/2001       e s.m.i.                       60 comunicazione Mery MAZZO                                                                       
(tel. 011-95.68.815)     
m.mazzo@comune.rosta.to.it

Caterina PREVER LOIRI (tel. 
011/95.68.803)            
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

eventuale divieto di 
prosecuzione 
dell'attività e/o 
conformazione

Caterina PREVER LOIRI  (tel. 
011/95.68.803) 
c.preverloiri@comune.rosta.to.it

comunicazione


