
Tipi di procedimento e 
relativo 

provvedimento finale 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Responsabile  
del procedimento 

Termine per 
la 

conclusione 
del 

procedimento 

Riferimenti 
normativi e/o 

legislativi 
Note 

Responsabile a 
cui spetta il 

potere 
sostitutivo in 

caso di inerzia 

Corrispondenza con 
cittadini ed enti vari 
relativa a richiesta di 
certificazioni ed 
attestazioni 

Ufficio servizi 
demografici 

Sante Brochetta 
tel. 0431.67005  

email  
anagrafe@comune.maranolagunare.ud.i

t 
gg. 20 

dpr 30/5/1989 
n. 223 

 

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 
Toponomastica stradale - 
assegnazione di numero 
civico 

Ufficio servizi 
demografici 

 
idem c.s. gg. 05 idem c.s.  

 
idem c.s. 

Toponomastica - 
Affissioni numero civico 

Ufficio servizi 
demografici 

idem c.s. 
gg. 30 idem c.s.  

idem c.s. 

Toponomastica – 
Denominazione aree di 
circolazione 

Ufficio servizi 
demografici 

idem c.s. 
gg. 30 idem c.s.  

 
idem c.s. 

Rilascio certificazioni 
attuali 

Ufficio servizi 
demografici 

idem c.s. 

a vista idem c.s. 

salvo 
istruttoria su 

casi 
particolari 

 
idem c.s. 

Rilascio certificazioni 
storiche con ricerca 
d'archivio 

Ufficio servizi 
demografici 

idem c.s. 
gg. 03 idem c.s.  

 
idem c.s. 

Rilascio carte d'identità a 
cittadini residenti 

Ufficio servizi 
demografici 

idem c.s. 

a vista  

salvo 
istruttoria su 

idoneità 
all’espatrio 

 
idem c.s. 

Rilascio carte d'identità a 
cittadini non residenti 

Ufficio servizi 
demografici 

idem c.s. 
gg. 05   

idem c.s. 



Tipi di procedimento e 
relativo 

provvedimento finale 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Responsabile  
del procedimento 

Termine per 
la 

conclusione 
del 

procedimento 

Riferimenti 
normativi e/o 

legislativi 
Note 

Responsabile a 
cui spetta il 

potere 
sostitutivo in 

caso di inerzia 
Richieste di elenchi degli 
iscritti nell'anagrafe della 
popolazione residente da 
parte di P.A. 

Ufficio servizi 
demografici 

 
idem c.s. 

gg. 15 
dpr 30/5/1989 

n. 223 
 

 
idem c.s. 

Iscrizioni anagrafiche 
relative a trasferimenti di 
residenza 

Ufficio servizi 
demografici 

(inizio 
procedimento) 

trasmissione atti 
al Comune di 
precedente 
iscrizione 

 
Ufficio Servizi 
Demografici 

(termine 
procedimento) 

idem c.s. 

gg. 20 
 
 
 
 

gg. 3 dalla 
ricezione della 
conferma di 

cancellazione 

Dpr 
30/5/1989 

n.223 
 
 
 
 

Dpr 
30/5/1989 n. 

223 

Salvo 
prolungament
o istruttoria 
su dimora 
abituale 

 
idem c.s. 

Cambi di abitazione 

Ufficio Servizi 
Demografici 

(inizio 
procedimento) 

 
Ufficio Servizi 
Demografici 

(termine 
procedimento) 

idem c.s. 

gg. 15 
 
 

gg. 20 
(15 + 5) 

Dpr 
30/5/1989 

n.223 
 
 
 

Salvo 
prolungament
o istruttoria 
su dimora 
abituale 

 
idem c.s. 



Tipi di procedimento e 
relativo 

provvedimento finale 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Responsabile  
del procedimento 

Termine per 
la 

conclusione 
del 

procedimento 

Riferimenti 
normativi e/o 

legislativi 
Note 

Responsabile a 
cui spetta il 

potere 
sostitutivo in 

caso di inerzia 

Scissione o unificazione 
nuclei anagrafici 

Ufficio Servizi 
Demografici 

idem c.s. 

gg. 10 

Dpr 
30/5/1989 

n.223 
 

Esclusi tempi 
di produzione 

della 
documentazio
ne richiesta al 

cittadino 

idem c.s. 

Cancellazione anagrafica 
per trasferimento di 
residenza 

Ufficio servizi 
demografici 

idem c.s. gg. 20 dalla 
ricezione degli 

atto dal 
Comune di 

nuova 
iscrizione 

Dpr 
30/5/1989 n. 

223 

Salvo 
eventuale 

avvio 
istruttoria su 

dimora 
abituale 

idem c.s. 

Adeguamento d’ufficio 
patenti auto e libretti 
circolazione veicoli 

Ufficio Servizi 
Demografici 

Trasmissione atti 
alla M.C.T.C. 

idem c.s. gg. 3 dalla 
conclusione 

del 
procedimento 
di iscrizione o 

variazione 
abitazione 

Dpr 
16/9/1996 n. 

610 

Salvo 
sospensione 

collegamento 
telematico 

con M.C.T.C. 

idem c.s. 

Aggiornamento Indice 
Nazionale delle Anagrafi 
(INA), Agenzia delle 
Entrate e INPS 

Ufficio Servizi 
Demografici 

idem c.s. gg. 3 dalla 
conclusione 

del 
procedimento 
di iscrizione o 

variazione 
abitazione 

 

Salvo 
sospensione 

collegamento 
telematico 

con M.C.T.C. 

idem c.s. 



Tipi di procedimento e 
relativo 

provvedimento finale 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Responsabile  
del procedimento 

Termine per 
la 

conclusione 
del 

procedimento 

Riferimenti 
normativi e/o 

legislativi 
Note 

Responsabile a 
cui spetta il 

potere 
sostitutivo in 

caso di inerzia 
Autenticazione 
dichiarazioni di passaggio 
di proprietà beni mobili 
registrati 

Ufficio Servizi 
Demografici 

idem c.s. 

a vista 
D.L. n. 

223/2006 
 

 

Ricezione e iscrizione 
dichiarazioni di Stato 
Civile 

Ufficio Servizi 
Demografici 

idem c.s. 
a vista 

R.D. 9/7/1939 
n. 1238 e 

leggi speciali 
 

 

Trascrizione sentenze, 
decreti, ecc. trasmessi 
dall’Autorità Giudiziaria 

Ufficio Servizi 
Demografici 

idem c.s. 
gg.3 

R.D. 9/7/1939 
n. 1238 e 

leggi speciali 
 

 

Annotazioni varie sui 
registri di stato civile 

Ufficio Servizi 
Demografici 

idem c.s. 
gg. 3 

R.D. 9/7/1939 
n. 1238 

 
 

Trascrizione atti di stato 
civile richieste dai 
cittadini 

Ufficio Servizi 
Demografici 

idem c.s. 
a vista 

R.D. 9/7/1939 
n. 1238 

 
 

Trascrizione di atti 
trasmessi dalle Autorità 
Consolari 

Ufficio Servizi 
Demografici 

idem c.s. 
gg. 3 

R.D. 9/7/1939 
n. 1238 

 
 

Stesura di atti di 
riconoscimento di figli 
naturali su richiesta dei 
cittadini 

Ufficio Servizi 
Demografici 

idem c.s. 

a vista 
R.D. 9/7/1939 

n. 1238 
 

 

Notifica Decreti Ministero 
dell’Interno – concessione 
cittadinanza 

Ufficio Servizi 
Demografici 

idem c.s. 
gg. 5 

Legge 
5/2/1992 n. 

91 
 

 

Trascrizione decreti 
cambiamento di nome e 
cognome 

Ufficio Servizi 
Demografici 

idem c.s. 
gg. 3 

R.D. 9/7/1939 
n. 1238 

 
 



Tipi di procedimento e 
relativo 

provvedimento finale 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Responsabile  
del procedimento 

Termine per 
la 

conclusione 
del 

procedimento 

Riferimenti 
normativi e/o 

legislativi 
Note 

Responsabile a 
cui spetta il 

potere 
sostitutivo in 

caso di inerzia 
Stesura atti di cittadinanza 
su dichiarazione degli 
interessati 

Ufficio Servizi 
Demografici 

idem c.s. 
a vista 

Legge 
5/2/1992 n. 

91 
 

idem c.s. 

Corrispondenza con 
cittadini ed Enti vari, 
richieste di certificazioni, 
dichiarazioni, ecc. 

Ufficio Servizi 
Demografici 

idem c.s. 

gg. 20 
R.D. 9/7/1939 

n. 1238 
 

idem c.s. 

Rilascio estratti liste 
elettorali 

Ufficio Servizi 
Demografici 

idem c.s. 
gg. 15 

T.U. 
20/3/1967 n. 

223 
 

idem c.s. 

Corrispondenza con 
Comune ed Enti vari 

Ufficio Servizi 
Demografici 

idem c.s. 
gg. 30 

T.U. 
20/3/1967 n. 

223 
 

idem c.s. 

Aggiornamento contenuti 
e pubblicazione su sito 
internet Ufficiale del 
Comune 

Ufficio Relazioni 
con il Pubblico 
(Uff. Servizi 
Demografici) 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

in giornata  

salvo 
sospensione 

collegamento 
telematico 
server web 

idem c.s. 

Rilascio estremi 
registrazione di Protocollo 

Ufficio Servizi 
Demografici 

idem c.s. gg. 1 
lavorativi 

  
idem c.s. 

Trasmissione agli Uffici 
interni competenti della 
corrispondenza registrata 
in arrivo 

Ufficio Servizi 
Demografici 

idem c.s. 
gg. 1 

lavorativi 
  

idem c.s. 

Vidimazione bolle di 
accompagnamento vini 

Ufficio Servizi 
Demografici 

idem c.s. 
pratica evasa 

all’istante  

D.M. 
20.04.1990 n. 

184 
 

idem c.s. 



 
 

Tipi di procedimento e 
relativo 

provvedimento finale 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Responsabile del procedimento 
Termine per la 
conclusione del 
procedimento 

Riferimenti 
normativi e/o 

legislativi 
Note 

Responsabile 
a cui spetta il 

potere 
sostitutivo in 

caso di inerzia 

Iscrizione alla 
consultazione e al prestito 
librario 

Biblioteca 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolagu

nare.ud.it 
a vista   

Segretario 
comunale  

tel. 
0431.67049 

email 
segretario@co
mune.maranol
agunare.ud.it 

Richiesta di informazioni e 
di fotocopie attinenti la 
Biblioteca  
Provvedimento e 
perfezionamento: 
comunicazione scritta 

Biblioteca 

 
idem c.s. 

gg. 30   

 
idem c.s. 

Consultazione postazione 
internet 

Biblioteca  
idem c.s. 

A vista   
idem c.s. 

Prestito interbibliotecario Biblioteca 

 
idem c.s. 

gg. 3 
(inoltro 

richiesta) 
gg. 8 

(disponibilità 
volume - media) 

 

Salvo 
indisponibilità 
di fondi per il 

servizio 

 
idem c.s. 

 



 
 

Tipi di procedimento e 
relativo 

provvedimento finale 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Responsabile  
del procedimento 

Termine per 
la 

conclusione 
del 

procedimento 

Riferimenti 
normativi e/o 

legislativi 
Note 

Responsabile a 
cui spetta il 

potere 
sostitutivo in 

caso di inerzia 

Rilascio attestazioni Ufficio Segreteria 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

Entro 30 gg. 
dalla richiesta 

L. 241/90- 
Regolamento 
comunale sul 
procedimento 
amministrati-

vo 

 

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 

Rilascio copie documenti Ufficio Segreteria idem c.s. 30 gg.  

L. 241/90- 
Regolamento 
comunale sul 
procedimento 
amministrati-

vo 

 idem c.s. 

Esibizione di documenti 
d’archivio 

Ufficio Segreteria idem c.s. 30 gg.  

L. 241/90- 
Regolamento 
comunale sul 
procedimento 
amministrati-

vo 

 idem c.s. 

Risposta ad istanze varie 
che non presuppongono 

l’adozione di un 
provvedimento finale 

Ufficio Segreteria idem c.s. 

Il termine è 
quello fissato 

dalla 
normativa di 
riferimento 

  idem c.s. 



Segnalazioni e reclami Ufficio Segreteria idem c.s. 

Il termine è 
quello fissato 

dalla 
normativa di 
riferimento  

  idem c.s. 

Concessione in uso di sale 
comunali: 
 
a) provvedimento: 

eventuale di Giunta; 
perfezionamento: 

comunicazione scritta 

Ufficio Segreteria idem c.s. 
gg. 30 

 

Regolamento 
per l’utilizzo 
delle sale del 
Centro civico 

comunale  
Regolamento 
per l’utilizzo 
della Pescaria 

Vecia-  
Deliberazione 

Servivi a 
domanda 

individuale 

 idem c.s. 

Concessione della palestra 
comunale 

Ufficio Segreteria idem c.s. 
gg. 30 

 

Regolamento 
per l’utilizzo 
degli impianti 

sportivi 
comunali  

- 
Deliberazione 

Servivi a 
domanda 

individuale 

 idem c.s. 

Assicurazioni Ufficio Segreteria idem c.s. 30 gg 

E comunque 
entro il 

termine di 
scadenza 

previsto nella 
polizza 

 idem c.s. 



Richieste legali  Ufficio Segreteria idem c.s. 30 gg   idem c.s. 
Incidenti stradali Ufficio Segreteria idem c.s. 15 gg   idem c.s. 

Richiesta di patrocinio da 
parte di Associazioni 

culturali ed Enti: 

Ufficio Segreteria 
e Ufficio Cultura 

idem c.s. gg. 30   idem c.s. 

Richiesta di contributi 
straordinari da parte di 
Associazioni ed Enti 

Ufficio Segreteria 
e Ufficio Cultura 

idem c.s. 

comunicazion
e concessione 
contributo: gg. 
10 dalla 
deliberazione 
di indirizzo; 
liquidazione 

contributo: gg. 
30 dalla 

presentazione 
del contributo; 

Regolamento 
per la 

concessione di 
contributi e 

vantaggi 
economici  

 idem c.s. 

       

Esumazione straordinaria 
Ufficio Servizi 

cimiteriali 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

30 gg 
D.P.R. n. 
285/1990  

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 
Estumulazione 
straordinaria 

Ufficio Servizi 
cimiteriali 

idem c.s. 60 gg. 
D.P.R. n. 
285/1990 

 idem c.s. 

Esumazione ordinaria 
Ufficio Servizi 

cimiteriali 
idem c.s. 120 gg. 

D.P.R. n. 
285/1990 

 idem c.s. 

Estumulazione ordinaria 
Ufficio Servizi 

cimiteriali 
idem c.s. 200 gg. 

D.P.R. n. 
285/1990 

 idem c.s. 

Inumazione 
Ufficio Servizi 

cimiteriali 
idem c.s. 30 gg. 

D.P.R. n. 
285/1990 

 idem c.s. 

Tumulazione resti o urne 
cinerarie 

Ufficio Servizi 
cimiteriali 

idem c.s. 30 gg. 
D.P.R. n. 
285/1990 

 idem c.s. 



 

Tipi di procedimento e 
relativo 

provvedimento finale 

Unità 
organizzativa 
responsabile 

Responsabile  
del procedimento 

Termine per 
la 

conclusione 
del 

procedimento 

Riferimenti 
normativi e/o 

legislativi 
Note 

Responsabile a 
cui spetta il 

potere 
sostitutivo in 

caso di inerzia 

COMMERCIO FISSO E 
FORME SPECIALI DI 
VENDITA 

Ufficio 
Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 
S.c.i.a. per apertura, 
trasferimento di sede, 
ampliamento, riduzione, 
concentrazione e per 
variazioni dell’attività 
degli esercizi di vicinato 
(fino a 250 mq.) 

  
gg. 60 

 

L.R. 29/2005 
art. 11 
D.Lgs. 

59/2010 art. 
65 

  

S.c.i.a. per apertura, 
trasferimento di sede, 
ampliamento e 
concentrazione degli 
esercizi di media struttura 
fino a 400 mq. 

  
gg. 60 

 
L.R. 29/2005 
art. 12, c. 1 

  

S.c.i.a. per apertura, 
trasferimento di sede, 
ampliamento riduzione, 
concentrazione degli 
esercizi di media struttura 
oltre i 400 mq. e fino a 
1500 mq. 
 

  gg. 60 
L.R. 29/2005 
art. 12, c. 2 

  



S.c.i.a. per apertura, 
trasferimento di sede degli 
esercizi di vendita: 
• a mezzo di distributori 

automatici 
• per corrispondenza o 

altri sistemi di 
comunicazione 

diretta al domicilio dei 
consumatori o mediante 
contratti negoziati fuori 
dai locali commerciali 

  gg. 60 
L.R. 29/2005 
artt. 22, 23, 

24 
  

Istanza per apertura, 
trasferimento di sede, 
ampliamento e 
concentrazione degli 
esercizi di grande struttura 
da 1500 mq. 

  gg. 90 
L.R. 29/2005 

art. 13 
  

S.c.i.a. per subingresso in 
gestione o in proprietà 
degli esercizi commerciali 
(esercizi di vicinato, 
medie strutture di vendita, 
grandi strutture di 
vendita) 

  gg. 60 
L.R. 29/2005 

art. 39 
 

  

Comunicazione vendite di 
liquidazione 

  g. 40 
L.R. 29/2005 

art. 33 
  

Comunicazione vendite 
sottocosto 

  gg. 40 
L.R. 29/2005 

art. 36 
  

Comunicazione 
sospensione e cessazione 
attività 

  gg. 40 
L.R. 29/2005 

art. 38   

Comunicazione 
variazione attività 

  gg. 40 L.R. 29/2005   



GIORNALI E RIVISTE 
Ufficio 

Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 
S.c.i.a. per apertura, 
trasferimento di sede, 
ampliamento, riduzione e 
per variazioni dell’attività 

  gg. 60 
L.R. 29/2005 
artt. 56 e 62 

  

S.c.i.a. per vendita in 
forma ambulante 

  
gg. 60 

 
L.R. 29/2005 

art. 62 
  

Comunicazione 
sospensione dell’attività 

  gg. 30 
L.R. 29/2005 

art. 38 
  

COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE 

Ufficio 
Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 
Istanze per nuove 
autorizzazioni su 
posteggio 

  
gg. 60 

(silenzio 
assenso) 

L.R. 29/2005 
art. 42, c. 3   

S.c.i.a. per nuove 
autorizzazioni, per 
trasferimento con o senza 
ampliamento, per 
ampliamento, per 
variazioni nell’attività 

  
gg. 60 

(silenzio 
assenso) 

L.R. 29/2005 
art. 52 

  



S.c.i.a. per subingresso in 
gestione o in proprietà, 
per trasferimento di sede, 
per ampliamento e 
variazione nell’attività 

  
gg. 60 

 
L.R. 29/2005 
art. 42, c. 4   

SOMMINISTRAZIONE 
DI ALIMENTI E 
BEVANDE – PUBBLICI 
ESERCIZI 

Ufficio 
Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 

S.c.i.a. per apertura, 
trasferimento di sede 

  
gg. 60 

 

L.R. 29/2005 
artt. 68, c. 1-7 

e 70 
  

S.c.i.a. per subingresso in 
gestione o in proprietà 

  gg. 60 
L.R. 29/2005 

art. 72 
  

S.c.i.a per 
somministrazione di 
alimenti e bevande nelle 
ipotesi previste dall’art. 
68, comma 3, lett. a) b) c) 
d) e) f) g) h) 

  gg. 60 
L.R. 29/2005 

art. 68 
  

S.c.i.a per 
somministrazione di 
alimenti e bevande in 
occasione di riunioni 
straordinarie di persone 

  gg. 60 
L.R. 29/2005 
art. 71, c. 1   

S.c.i.a per 
somministrazione di 
alimenti e bevande per 
mezzo distributori 
automatici 

  gg. 60 
L.R. 29/2005 
art. 73, c. 1   



S.c.i.a. per 
somministrazione di 
alimenti e bevande per 
mezzo distributori 
automatici in apposito 
locale 

  
gg. 60 

 
L.R. 29/2005 
art. 73, c. 2 

  

Comunicazione 
sospensione e cessazione 
attività 

  gg. 40 L.R. 29/2005   

Comunicazione 
variazione attività 

  gg. 40 L.R. 29/2005   

SALE GIOCHI 
Ufficio 
Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 
S.c.i.a. per nuove 
autorizzazioni, per 
trasferimento con o senza 
ampliamento, per 
ampliamento, per 
variazioni nell’attività 

  
gg. 60 

 
Art. 86 

T.U.L.P.S. 
  

S.c.i.a. per subingresso in 
gestione o in proprietà, 
per trasferimento di sede, 
per ampliamento e 
variazione nell’attività 

  gg. 60 
Art. 86 

T.U.L.P.S.   



VENDITA DI COSE 
ANTICHE O USATE DI 
VALORE 

Ufficio 
Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 

S.c.i.a. inizio attività   
gg. 60 

 
Art. 126 

T.U.L.P.S. 
  

PRODUTTORI 
AGRICOLI – 
COMMERCIO AL 
DETTAGLIO BENI 
PREVALENTEMENTE DI 
PROPRIA PRODUZIONE 

Ufficio 
Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 
S.c.i.a. per apertura, 
trasferimento di sede, 
ampliamento, riduzione e 
per variazioni dell’attività 

  gg. 60 
D. Lgs. 

228/2001 
  

STRUTTURE RICETTIVE 
Ufficio 

Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 

S.c.i.a.  per nuove 
aperture 

  
gg. 60 

 

L.R. 2/2002 
artt. 56, 64, 

67, 71 
  

S.c.i.a. per subingresso in 
gestione o in proprietà 

  gg. 60 
L.R. 2/2002 
art. 92 bis 

  

S.c.i.a. per apertura 
attività di affittacamere 

  gg. 60 
L.R. 2/2002 

art. 80 
  



S.c.i.a. per apertura 
attività di bed & breakfast 

  gg. 60 
L.R. 2/2002 

art. 81   

Comunicazione 
sospensione e cessazione 
attività 

  gg. 40 L.R. 2/2002   

Comunicazione 
variazione attività 

  gg. 40 L.R. 2/2002   

AGRITURISMO 
Ufficio 

Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 
S.c.i.a. per nuova apertura       
Comunicazione 
sospensione e cessazione 
attività 
 

  
gg. 60 

 
L.R. 25/1996 

art. 9, c. 3 
  

Comunicazione 
variazione attività 

  gg. 30 L.R. 25/1996   

ESTETISTE – 
ACCONCIATORI  

Ufficio 
Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 



S.c.i.a. per apertura, 
trasferimento di sede, 
ampliamento, subingresso 
in gestione o in proprietà 

  

gg. 60 
decorrenti 

dalla data di 
presentazione 

al Registro 
Imprese della 
C.C.I.A.A. 
della scia 

contestuale 
alla 

comunicazion
e unica 

L.R. 12/2002 
e 

Regolamento 
comunale 

  

Comunicazione per 
variazione attività 

  gg. 40 

L.R. 12/2002 
e 

Regolamento 
comunale 

  

Comunicazione 
sospensione e cessazione 
attività 

  gg. 40 

L.R. 12/2002 
e 

Regolamento 
comunale 

  

TATUAGGIO - 
PIERCING 

Ufficio 
Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 



S.c.i.a. per apertura, 
trasferimento di sede, 
ampliamento, subingresso 
in gestione o in proprietà 

  

gg. 60 
decorrenti 

dalla data di 
presentazione 

al Registro 
Imprese della 
C.C.I.A.A. 
della scia 

contestuale 
alla 

comunicazion
e unica 

L.R. 7/2012 
D.P. Reg. 

0400/Pres/20
02 

  

Comunicazione per 
variazione attività 

  gg. 40 

L.R. 7/2012 
D.P. Reg. 

0400/Pres/20
02 

  

Comunicazione 
sospensione e cessazione 
attività 

  gg. 40 

L.R. 7/2012 
D.P. Reg. 

0400/Pres/20
02 

  

ATTIVITA’ DI 
FACCHINAGGIO 

Ufficio 
Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 
S.c.i.a. per apertura 
attività 

  gg. 60 
L.R. 12/2002 

art. 24 
  



SERVIZIO DI 
AUTONOLEGGIO 
SENZA CONDUCENTE 

Ufficio 
Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 
S.c.i.a. per apertura, 
trasferimento di sede e per 
subingresso in gestione o 
in proprietà 

  gg. 60 
TULPS 
D.P.R. 

481/2001 
  

SERVIZIO 
AUTONOLEGGIO CON 
CONDUCENTE 

Ufficio 
Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 
Istanza per apertura 
attività e per sub ingresso 
in gestione o  in proprietà 

  gg. 60 
Regolamento 

comunale   

S.c.i.a. per trasferimento 
di sede 

  gg. 60 
Regolamento 

comunale 
  

ATTIVITA’ ACCESSORIE 
ALLE ATTIVITA’ 
COMMERCIALI 

Ufficio 
Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 



S.c.i.a. installazione 
giochi leciti e apparecchi 
e congegni automatici, 
semiautomatici ed 
elettronici da gioco lecito 
per esercizi già autorizzati 
ai sensi art. 86 del TULPS 

  gg. 30 

TULPS artt. 
86-110 

Reg. TULPS 
art. 194 

  

Istanza per nuova 
autorizzazione 
installazione o 
distribuzione e gestione, 
anche indiretta, di giochi 
leciti e apparecchi e 
congegni automatici, 
semiautomatici ed 
elettronici da gioco lecito 

  gg. 60 
TULPS art. 

86   

MANIFESTAZIONI 
TEMPORANEE 

Ufficio 
Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 
Istanza per svolgimento 
manifestazioni, 
intrattenimenti, 
rappresentazioni teatrali o  
cinematografiche, feste da 
ballo, fiere, mostre 
mercato, spettacoli e 
trattenimenti in genere in 
luogo pubblico o aperto al 
pubblico 

  
gg. 60 

 
TULPS artt. 

68-69 
  



Comunicazione per 
pesche di beneficienza, 
tombole e lotterie 

  gg.30 
D.P.R. 

430/2001   

Agibilità locali di 
spettacolo e/o 
trattenimento 
Esame progetto da parte 
della C.C.V.L.P.S. 
Sopralluogo da parte della 
C.C.V.L.P.S. 

  gg. 90 
TULPS Art. 

80 –   

DISTRIBUTORI DI 
CARBURANTI AD USO 
PUBBLICO O PRIVATO 

Ufficio 
Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 
Richiesta collaudo per 
nuova apertura o 
potenziamento di impianti 
esistenti 

  gg. 30 

L.R. 8/2002 
D.P.R. 

0394/Pres/20
02 

  

Comunicazione relativa al 
trasferimento di titolarità 
degli impianti, alle 
modifiche che non 
costituiscono 
potenziamento 

  gg. 40 

L.R. 8/2002 
D.P.R. 

0394/Pres/20
02 

  

Vidimazione registri vari 
(giacenze vini, cose usate, 
sostanze zuccherine, ecc.) 

  gg. 2 
Disposizioni 
di legge in 

materia 
  



FIERE GENERALI – 
SPECIALI – MOSTRE 
MERCATO 

Ufficio 
Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 

S.c.i.a. apertura attività   gg. 60 

L.R. 7/2003 
D.P.R. 

0104/Pres/20
05 

  

TINTOLAVANDERIE – 
LAVANDERIE SELF 
SERVICE 

Ufficio 
Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 

S.c.i.a. per apertura, 
trasferimento di sede, 
ampliamento, riduzione, 
subingresso e per 
variazione attività 

  

gg. 60 
decorrenti 

dalla data di 
presentazione 

al Registro 
Imprese della 
C.C.I.A.A. 
della scia 

contestuale 
alla 

comunicazion
e unica 

L.R. 12/2002 
L.R. 7/2011 

Legge 
84/2006 

  



AGENZIE VIAGGI E 
TURISMO 

Ufficio 
Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 
S.c.i.a. per apertura, 
trasferimento di sede, 
ampliamento, riduzione, 
subingresso e per 
variazione attività 

  gg. 60 

L.R. 2/2002 
TULPS 
D. Lgs. 

159/2011 

  

CENTRI VACANZA 
Ufficio 

Commercio 

Michela Busato 
Tel. 0431.67049 

Email 
michela.busato@comune.maranolaguna

re.ud.it 

   

Segretario 
comunale  

tel. 0431.67049 
email 

segretario@com
une.maranolagun

are.ud.it 

S.c.i.a. per apertura 
attività 

  gg. 60 
L.R. 13/2000 

D.P.Reg. 
0190/2001 

  

 


