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ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI CICCIANO 
 

Descrizione procedimento 

Il procedimento può 

concludersi con il 

silenzio assenso 

Termini previsti 

per la conclusione 

del procedimento 

Documentazione necessaria Costi 

Rilascio contrassegno circolazione veicoli a 

servizio di portatori di handicap 
No 5 giorni 

 Modulo richiesta 

 Copia documento di identità in corso di validità del richiedente 

 Copia documento di identità in corso di validità del delegato al ritiro 

 Foto tessera richiedente 

 Certificato medico ASL medicina legale o Verbale commissione 

medica 

 Diritti segreteria pari ad euro 5,00 

da versare su ccp 19231802 

intestato a Polizia Municipale di 

Cicciano 

Autorizzazione circolazione e sosta in 

deroga 
No 15 giorni 

 Modulo richiesta 

 Copia documento di identità in corso di validità del richiedente 

 Copia dei documenti di circolazione del veicolo 

 1 marca da bollo euro 16,00 

 Diritti segreteria pari ad euro 

30,00  da  versare  su  ccp 

19231802 intestato a Polizia 

Municipale di Cicciano 

Occupazione temporanea di spazi ed aree 

pubbliche 

(escluso manifestazioni, eventi, raduni, 

feste, etc. per i quali è competente lo 

s.u.a.p.) 

 

No 15 giorni 

 Modulo richiesta 

 Copia documento di identità in corso di validità del richiedente 

 Planimetria area da occupare con specifica indicazione della 

installazione da realizzare 

 1 marca da bollo euro 16,00 

 Diritti segreteria pari ad euro 

30,00   da   versare   su   ccp 

19231802 intestato a Polizia 

Municipale di Cicciano 

 Canone occupazione spazi e 

aree     pubbliche.     Tariffe 

riportate     nella     delibera 

allegata. 
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Descrizione procedimento 
Il procedimento può 
concludersi con il 

silenzio assenso 

Termini previsti 
per la conclusione 

del procedimento 

Documentazione necessaria Costi 

Richiesta chiusura strade e modifiche 

viabilità 

 

No 15 giorni 

 Modulo richiesta 

 Copia documento di identità in corso di validità del richiedente 

 Planimetria area interessata con specifica indicazione della 

installazione da realizzare 

 1 marca da bollo euro 16,00 

 Diritti segreteria pari ad euro 

30,00   da   versare   su   ccp     

19231802 intestato a Polizia 

Municipale di Cicciano. 

Rilascio rapporto incidente stradale No 30 giorni 

 Modulo richiesta 

 Copia documento di identità in corso di validità del richiedente 

 Copia documento di identità in corso di validità del delegato al ritiro 

 Nulla osta A.G. per incidenti con lesioni 

 Diritti segreteria pari ad euro   

50,00   da   versare   su   ccp 

19231802 intestato a Polizia 

Municipale di Cicciano 

Rilascio documentazione accertamento 

fotografico autovelox - autoscan 
No 15 giorni 

 Modulo richiesta 

 Copia documento di identità in corso di validità del richiedente 

 Diritti segreteria pari ad euro 

25,00   da   versare   su   ccp 

19231802 intestato a Polizia 

Municipale di Cicciano . 

Accesso agli atti No 30 giorni 
 Modulo richiesta 

 Copia documento di identità in corso di validità del richiedente 

 Diritti segreteria pari ad euro 

30,00 da versare su ccp 19231802 

intestato a Polizia Municipale di 

Cicciano . 

Segnalazione disservizio No 
Presa in carico 

immediata 
 Modulo richiesta  Nessuno 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CICCIANO 
CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

Via delle Viole – 80033 Cicciano (NA) – telefono 0818265383 
polizialocale@comune.cicciano.na.it   -   polizialocale.cicciano@asmepec.it  

 

NOTE RELATIVE AI PROCEDIMENTI SOPRA DESCRITTI: 

1. Posta elettronica certificata dell’ufficio: polizialocale.cicciano@asmepec.it    

2. Il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo, previsto dall’articolo 2, comma 9-bis, della Legge 241/90, ed al quale è possibile rivolgersi, qualora 

decorra inutilmente il termine per la conclusione del procedimento indicato in tabella, è individuato nella persona del Sindaco pro — tempore del 

Comune di Cicciano; 

3. Nel caso di inerzia dell’Amministrazione procedente i rimedi esperibili sono: 

 avverso il silenzio dell’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, comma 2, e 117 del D. Lgs 104/2010 "riordino del 

processo amministrativo", è ammesso ricorso al T.A.R. di Napoli da proporsi, anche senza previa diffida, con atto notificato all'amministrazione, 

fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva 

la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti. 

 Nel caso di diniego o rigetto dell’istanza è ammessa la proposizione al T.A.R. di Napoli, nel termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento, a 

pena di decadenza, dell’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, articolo 29 del D. Lgs 104/2010 

"riordino del processo amministrativo". 

4. L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti ed ottenere notizie relative all’iter del procedimento è: Comando Polizia Municipale del 

Comune di Cicciano (NA) — Recapiti a piè di pagina — orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 

5. L'articolo 2-bis della legge 241/90 dispone che l’inosservanza dolosa o colposa dei termini di conclusione del procedimento pone in capo alle P.A. l 

obbligo di risarcimento del danno cagionato. Ai sensi dell’articolo 28, comma 10, del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013, le 

disposizioni citate si applicano ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa. 

 

        Il Comandante della Polizia Municipale 

         dott. Paolino De Sena 
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