
 

                
 
 
 
 

    C   Città di Gallipoli 
     SETTORE 6 – POLIZIA LOCALE – Servizi Esterni 

                                                    
 

PROCEDIMENTO RIF. NORMATIVI TERMINE TIPOLOGIA PROC.  
D’UFFICIO/ISTANZA 

DIR. 
RESPONSABILE 

RESP. 
ISTRUTTORIA  

TEL. MAIL POTERE 
SOSTITUTIVO 

TEL 

accesso atti L. 241/90 30/90 
gg 

procedimento 
autorizzatorio 

istanza di parte  dott. Leone dott. Gnoni 0833 
275547 

* dott. Leone 0833/275592 

pareri e nulla 
osta 

L. 241/90 
d.lgs 
285/1992 

30/90 procedimento 
autorizzatorio 

istanza di parte 
/ufficio 

dott. Leone dott. Gnoni 0833 
275547 

* dott. Leone 0833/275592 

gestione esposti 
e denunce 

c.p. – c.p.p. tempo 
reale 

procedimento 
amministrativo 

istanza di parte 
/ufficio 

dott. Leone dott. Gnoni 0833 
275547 

* dott. Leone 0833/275592 

esecuzione 
ordinanze per 
tso/aso 

L. 180/1978 tempo 
reale 

procedimento 
amministrativo 

istanza di parte 
/ufficio 

dott. Leone dott. Gnoni 0833 
275547 

* dott. Leone 0833/275592 

rilevazione 
sinistri stradali e 
polizia stradale 

d.lgs 
285/1992 

tempo  
reale 

procedimento 
amministrativo 

istanza di parte 
/ufficio 

dott. Leone dott. Gnoni 0833 
275547 

* dott. Leone 0833/275592 

verifiche 
osservanza 
regolamenti e 
ordinanze 
comunali 

L.689/1981 e 
provvedimenti 
comune 

tempo  
reale 

procedimento 
amministrativo 

istanza di parte 
/ufficio 

dott. Leone dott. Gnoni 0833 
275547 

* dott. Leone 0833/275592 

attività delegata 
dalla Procura 

c.p. - c.p.p. tempo  
reale 

procedimento 
amministrativo 

istanza di parte  dott. Leone dott. Gnoni 0833 
275547 

* dott. Leone 0833/275592 

 
 
 

*cosimo.gnoni@comune.gallipoli.le.it  
*alessandro.leone@comune.gallipoli.le.it  



 
 
 
 

PROCEDIMENTO RIF. NORMATIVI TERMINE TIPOLOGIA PROC.  
D’UFFICIO/ISTA

NZA 

DIR. 
RESPONSABILE 

RESP. 
ISTRUTTORIA 

TEL. MAIL POTERE 
SOSTITUTIV

O 

TEL 

predisposizione 
ordinanze 

dpr 495/1992 30 gg provvedimento 
dirigenziale 

istanza di 
parte/ufficio 

dott. Leone dott. Gnoni 
isp. Mega 

0833 
275547

-48 

* dott. Leone 0833/275592 

predisposizione 
determine 

dirigenziali e di 
liquidazione 

dpr 495/1992 
dpr 151/12 

30/60 
gg 

provvedimento 
dirigenziale 

istanza di 
parte /ufficio 

dott. Leone segreteria 
comando 
isp. Mega 

0833 
275548 

* dott. Leone 0833/275592 

rilascio/rinnovo 
contrassegni 

disabili 

dpr 495/1992 
dpr 151/12 

30 gg procedimento 
autorizzatorio 

istanza di 
parte 

dott. Leone segreteria 
comando 
isp. Mega 

0833 
275548 

* dott. Leone 0833/275592 

concessione passi 
carrabili 

reg. com. per 
occupazione 
spazi aree 
pubbliche 

30 gg provvedimento 
dirigenziale 

istanza di 
parte /ufficio 

dott. Leone segreteria 
comando 
isp. Mega 

0833 
275548 

* dott. Leone 0833/275592 

nulla osta transiti 
eccezionali 

dpr 495/1992 30 gg provvedimento 
dirigenziale 

istanza di 
parte 

dott. Leone dott. Gnoni 
 

0833 
275547 

* dott. Leone 0833/275592 

autorizzazioni 
transito e sosta ztl 

e apu 

dpr 495/1992 30 gg procedimento 
autorizzatorio 

istanza di 
parte 

dott. Leone segreteria 
comando   
isp. Mega 

0833 
275548 

* dott. Leone 0833/275592 

 
 
 
*cosimo.gnoni@comune.gallipoli.le.it  
*alessandro.leone@comune.gallipoli.le.it  
 

 


