
Pagina 1 di 4 

ALLEGATO N° 5  

DOCUMENTI NON SOGGETTI A REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO 

 

1. Non sono soggetti a registrazione obbligatoria di protocollo, in quanto già coinvolti in 

registrazioni particolari dell’Amministrazione, i seguenti documenti:  

 

a) Repertori di carattere generale (riportati in coda al Titolario di classificazione) 

 

- Ordinanze emanate dal Sindaco – (tenuto c/o Segreteria Consiglio) 

- Ordinanze emanate dai Dirigenti (un repertorio per ogni Dirigente) 

- Decreti del Sindaco – (tenuto c/o Segreteria Consiglio) 

- Determinazioni dei Dirigenti – (tenuto c/o Segreteria Consiglio) 

- Deliberazioni del Consiglio Comunale - (tenuto c/o Segreteria Consiglio) 

- Deliberazioni della Giunta Comunale – (tenuto c/o Segreteria Consiglio) 

- Deliberazioni dei Consigli Circoscrizionali – (tenuto c/o Circoscrizioni) 

- Atti rogati dal Segretario comunale (contratti e atti unilaterali in forma pubblica 

amministrativa) – (tenuti c/o Servizio Contratti) 

- Contratti e convenzioni – (tenuto c/o Servizio Contratti) 

- Verbali: 

� Verbali delle adunanze del Consiglio Comunale – (tenuto c/o Segret. Consiglio) 

� Verbali delle adunanze della Giunta Comunale – (tenuto c/o Segret. Consiglio) 

� Verbali delle Commissioni Consiliari – (tenuto c/o Segret. Consiglio) 

� Verbali dei Consigli di Circoscrizione – (tenuto c/o Circoscrizioni) 

 

 

b) Repertori di carattere particolare (riportati alla fine di ciascun titolo del Titolario di 

classificazione) 

 

Titolo I - Amministrazione generale 

   -   Registro dell’Albo Pretorio – (tenuto c/ Segreteria Pubblicazioni/Albo) 

   -   Registro delle notifiche – (tenuto c/o Segreteria Messi Notificatori)               

   -   Registro di protocollo – (tenuto c/o Segreteria Protocollo Generale) 

Titolo IV - Risorse finanziarie e patrimoniali 

   -   Fatture    (tenuto c/o Servizio Finanze) 

   -   Mandati       “                    “     “ 

   -   Reversali      “                   “      “ 

   -   Concessioni di occupazione suolo pubblico – (tenuto c/o Servizio Unico Entrate) 

   -   Concessioni di beni del demanio statale – (tenuto c/o Servizio Patrimonio) 
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Titolo V – Affari legali 

   -   Repertorio delle cause – chiamato registro contenziosi (tenuto c/o Servizio Legale) 

Titolo VI - Pianificazione e gestione del territorio 

   -   Concessioni edilizie – (tenuto c/o Servizio  Edilizia) 

   -   Concessioni edilizie in sanatoria – (tenuto c/o Servizio Condono) 

Titolo VIII - Attività economiche 

   -   Autorizzazioni commerciali – (tenuto c/o Servizio Attivita’ Economiche) 

   -   Autorizzazioni artigiane – (tenuto c/o Sportello Unico Imprese) 

   -   Autorizzazioni turistiche – (tenuto c/o Sportello Unico Imprese) 

Titolo IX - Polizia locale e sicurezza pubblica 

   -   Autorizzazioni di pubblica sicurezza (tenuto c/o Polizia Municipale) 

   -   Verbali degli accertamenti (tenuto c/o Polizia Municipale) 

Titolo X - Tutela della salute 

   -   Autorizzazioni sanitarie – (tenuto c/o Serv. Sanità) 

   -   Autorizzazioni di agibilità – (tenuto c/o Serv. Edilizia) 

Titolo XI - Servizi demografici 

   -   Registro dei nati  (tenuto c/o Servizi Demografici) 

   -   Registro dei morti            “                         “ 

   -   Registro dei matrimoni    “                         “           

   -   Registro di cittadinanza   “                          “ 

   -   Registro di seppellimento (o inumazione) – (tenuto c/o Servizio Cimiteriale) 

   -   Registro di tumulazione – (tenuto c/o Servizio Cimiteriale) 

   -   Registro di cremazione e traslazione – ( tenuto c/o Servizio Cimiteriale) 

   -   Registro dei contratti di concessione loculi   “                         “ 

   -   Registro dei contratti di concessione aree      “                         “ 

 

c)   Serie delle unità archivistiche (riportati alla fine di ciascun titolo del Titolario di 

classificazione) 

        Titolo I – Amministrazione generale  

          -    Albo dell’associazionismo chiamato Albo dei beneficiari (tenuto c/o Serv. Ragioneria) 

        Titolo II – Organi di governo, gestione, controllo, consulenza e garanzia 

 -   Bollettino della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche                            

                direttive – (tenuto c/o Segreteria Consiglio) 

            -   Raccolta delle nomine dei vari organismi (tenuto c/o Segret. Consiglio) 

       Titolo III – Risorse umane 

 -   Fascicoli del personale (tenuti c/o servizio personale) 

            -   Fascicoli degli incaricati (tenuti c/o servizio personale) 

      Titolo IV – Risorse finanziarie e patrimoniali 

 -   Elenco dei fornitori (tenuto c/o servizio ragioneria) 
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     Titolo VI – Pianificazione e gestione del territorio 

 -   Fascicoli delle concessioni edilizie (tenuta c/o servizio edilizia) 

 -   Fascicoli delle concessioni edilizie in sanatoria (tenuta c/o serv. condono)            

     Titolo VII – Servizi alla persona 

 -   Fascicoli personali degli assistiti (c/o servici sociali o distretti) 

 -   Verbali degli organi di gestione degli Istituti culturali (tenuti c/o servizio cultura e  

                 servizi educativi scolastici 

 -   Albo beneficiari di provvedimenti di natura economica (c/o servizio finanze) 

     Titolo VIII – Attività economiche 

 -   Fascicoli delle attività economiche (c/o servizio attività economiche) 

     Titolo IX – Polizia locale e sicurezza 

 -   Fascicoli dei richiedenti autorizzazioni di pubblica sicurezza (c/o comando P.M.) 

 -   Sequestri (c/o comando polizia municipale) 

 -   Contestazioni e ricorsi (c/o comando polizia municipale) 

     Titolo X – Tutela della salute 

 -   Fascicoli dei soggetti a T.S.O. (c/o servizio sanità) 

 -   Fascicoli dei richiedenti autorizzazione sanitaria (c/ servizio sanità) 

 -   Fascicoli delle richieste di  agibilità (c/o servizio edilizia) 

     Titolo XII – Elezioni ed iniziative popolari 

 -   Verbali della Commissione elettorale comunale   (c/o servizio elettorale) 

 -   Verbali della Commissione elettorale circondariale (c/o    “           “        ) 

 -   Verbali della Sottocommissione elettorale circondariale (c/o  “     “         ) 

     

2. Oltre ai documenti di cui al comma 1, non sono soggetti a registrazione obbligatoria di 

protocollo: 

a) atti e comunicazioni anagrafiche per servizi di stato civile, leva, anagrafe, 

cimiteriale ed elettorale provenienti da enti pubblici (ad eccezione di Consolati, 

Ambasciate e Autorità Giudiziarie); (1) 

b) atti da notificare e pubblicazioni per l’Albo Pretorio e richieste pagamenti di 

notifiche; (2) 

c) copie di mandati di pagamento, avvisi su cessioni di credito e solleciti di 

pagamento, comunicazioni del servizio riscossione tributi e della Tesoreria 

comunale su avvenuti pagamenti, versamenti e riscossioni, tabelle relative a 

mutui, estratti conto bancari e postali; 

d) restituzione atti notificati dai Comuni; 

e) certificazioni anagrafiche e di stato civile rilasciate direttamente al richiedente 

f) certificazioni varie; 

g) questionari e modelli prestampati a carattere informativo inviati o restituiti da 

altre pubbliche amministrazioni o da privati; 
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h) Comunicati stampa e sindacali. 

i) I documenti indicati nella sezione IV art. 13 comma 1 del Manuale di gestione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:  

 
1 – Questi documenti vengono marcati con timbro datario ed inviati giornalmente ai servizi di competenza per la   

registrazione nei rispettivi repertori. 

2 – Idem. 


