
POLIZIA 

MUNICIPALE 

procedimenti

unità 

organizzativa 

competente 

all'istruttoria

responsabile 

del 

procedimento

TEL 

responsabile 

procedimento

POSTA 

ELETTRONICA 

responsabile 

procedimento

Titolare 

potere 

sostituti

vo

Titolare potere 

sostitutivo ex 

Del. GM n. 

75/2015

Termine 

di 

conclusi

one del 

procedi

mento

Compet

enza 

rilascio 

atto 

finale

Tempi 

medi
modulistica

atti e 

documenti da 

allegare

Modalità 

richieste di 

informazione

Richiesta di 

adozione cane 

randagio

Ufficio diritti 

degli animali

Isp. Capo Re 

Giuseppe, 

istruttore Raciti 

Giuseppina

095/895525

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

10 

giorni
Modulo n. 15

documento di 

identità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895525 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun e 

gio  9-12,30)

Richiesta tutor 

cane randagio

Ufficio diritti 

degli animali

Isp. Capo Re 

Giuseppe, 

istruttore Raciti 

Giuseppina

095/895525

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

10 

giorni
Modulo n. 16

documento di 

identità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895525 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun e 

gio  9-12,30)

Richiesta 

riammissione sul 

territorio di cane 

randagio

Ufficio diritti 

degli animali

Isp. Capo Re 

Giuseppe, 

istruttore Raciti 

Giuseppina

095/895525

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

10 

giorni
Modulo n. 17

documento di 

identità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895525 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun e 

gio  9-12,30)

Richiesta 

riconoscimento 

colonia felina

Ufficio diritti 

degli animali

Isp. Capo Re 

Giuseppe, 

istruttore Raciti 

Giuseppina

095/895525

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

10 

giorni
Modulo n. 18

documento di 

identità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895525 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun e 

gio  9-12,30)

Accertamenti e 

trattamenti 

sanitari 

obbligatori

UO 

amministrativo 

e peg

Lgt. Pennisi 

Salvatore
095/895508

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

48 ore Sindaco 4 ore --

certificati 

medici di 

proposta e di 

convalida

telefono ufficio 

istruttore 

095/895508 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)
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POLIZIA 

MUNICIPALE 

procedimenti

unità 

organizzativa 

competente 

all'istruttoria

responsabile 

del 

procedimento

TEL 

responsabile 

procedimento

POSTA 

ELETTRONICA 

responsabile 

procedimento

Titolare 

potere 

sostituti

vo

Titolare potere 

sostitutivo ex 

Del. GM n. 

75/2015

Termine 

di 

conclusi

one del 

procedi

mento

Compet

enza 

rilascio 

atto 

finale

Tempi 

medi
modulistica

atti e 

documenti da 

allegare

Modalità 

richieste di 

informazione

Infortunio sul 

lavoro del settore

UO 

amministrativo 

e peg

Lgt. Pennisi 

Salvatore
095/895508

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

48 ore
Comand

ante
36 ore --

telefono ufficio 

istruttore 

095/895508 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)

Autorizzazione 

per competizioni 

sportive su 

strade comunali

UO 

amministrativo 

e peg

Lgt. Pennisi 

Salvatore
095/895508

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

20 

giorni
--

Polizza 

assicurativa, 

ambulanza, 

nulla osta 

percorso di 

gara, 

dichiarazione 

di manleva

telefono ufficio 

istruttore 

095/895508 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)

Rilascio nulla 

osta per 

accensione 

fuochi d'artificio

UO 

amministrativo 

e peg

Lgt. Pennisi 

Salvatore
095/895508

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

7 

giorni
--

fotocopia 

documento di 

identità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895508 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)

Attestazioni di 

varia natura su 

richiesta

UO 

amministrativo 

e peg

Lgt. Pennisi 

Salvatore
095/895508

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

20 

giorni
--

fotocopia 

documento di 

identità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895508 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)

Richiesta di 

accesso agli atti 

informale 

generico

UO 

amministrativo 

e peg

Lgt. Pennisi 

Salvatore
095/895508

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

20 

giorni
Modulo n. 1

fotocopia 

documento di 

identità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895508 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)
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POLIZIA 

MUNICIPALE 

procedimenti

unità 

organizzativa 

competente 

all'istruttoria

responsabile 

del 

procedimento

TEL 

responsabile 

procedimento

POSTA 

ELETTRONICA 

responsabile 

procedimento

Titolare 

potere 

sostituti

vo

Titolare potere 

sostitutivo ex 

Del. GM n. 

75/2015

Termine 

di 

conclusi

one del 

procedi

mento

Compet

enza 

rilascio 

atto 

finale

Tempi 

medi
modulistica

atti e 

documenti da 

allegare

Modalità 

richieste di 

informazione

Richiesta di 

accesso agli atti 

formale generico

UO 

amministrativo 

e peg

Lgt. Pennisi 

Salvatore
095/895508

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

20 

giorni
Modulo n. 2

fotocopia 

documento di 

identità, diritti 

di estrazione 

copia, 1 marca 

da bollo su 

domanda e 

marche da 

bollo su copie 

conformi

telefono ufficio 

istruttore 

095/895508 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)

Richiesta 

Rinnovo 

Contrassegno 

disabili

UO 

amministrativo 

e peg

Lgt. Pennisi 

Salvatore
095/895508

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

10 

giorni
Modulo n. 10

certificato 

medico, 1 

fotografia, 

fotocopia 

documento di 

identità, 

presenza fisica 

dell'intestatario

telefono ufficio 

istruttore 

095/895508 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)

Richiesta 

Contrassegno 

disabile minore

UO 

amministrativo 

e peg

Lgt. Pennisi 

Salvatore
095/895508

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

10 

giorni
Modulo n. 11

certificato 

medico 

dell'Ufficio di 

medicina 

legale 

dell'ASP, 1 

fotografia, 

fotocopia 

documento di 

identità 

dell'intestatario 

e del 

richiedente, 

presenza fisica 

dell'intestatario

telefono ufficio 

istruttore 

095/895508 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)
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POLIZIA 

MUNICIPALE 

procedimenti

unità 

organizzativa 

competente 

all'istruttoria

responsabile 

del 

procedimento

TEL 

responsabile 

procedimento

POSTA 

ELETTRONICA 

responsabile 

procedimento

Titolare 

potere 

sostituti

vo

Titolare potere 

sostitutivo ex 

Del. GM n. 

75/2015

Termine 

di 

conclusi

one del 

procedi

mento

Compet

enza 

rilascio 

atto 

finale

Tempi 

medi
modulistica

atti e 

documenti da 

allegare

Modalità 

richieste di 

informazione

Richiesta 

Contrassegno 

temporaneo 

ROSA

UO 

amministrativo 

e peg

Lgt. Pennisi 

Salvatore
095/895508

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

10 

giorni
Modulo n. 12

certificato 

medico (o 

certificato di 

nascita del 

bambino), 

fotocopia 

documento di 

identità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895508 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)

Richiesta 

assenso scritto 

per 

manifestazioni

UO 

amministrativo 

e peg

Lgt. Pennisi 

Salvatore
095/895508

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

2 

giorni
Modulo n. 13

fotocopia 

documento di 

identità, 

percorso, 

eventuali 

steward, 

eventuale 

pagamento 

servizi di PM

telefono ufficio 

istruttore 

095/895508 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)

Richiesta 

assenso scritto 

per banchetti

UO 

amministrativo 

e peg

Lgt. Pennisi 

Salvatore
095/895508

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

2 

giorni
Modulo n. 14

fotocopia 

documento di 

identità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895508 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)

Richiesta 

Contrassegno 

disabili

UO 

amministrativo 

e peg

Lgt. Pennisi 

Salvatore
095/895508

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

10 

giorni
Modulo n. 9

certificato 

medico 

dell'Ufficio di 

medicina 

legale 

dell'ASP, 1 

fotografia, 

fotocopia 

documento di 

identità, 

presenza fisica 

dell'intestatario

telefono ufficio 

istruttore 

095/895508 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)
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POLIZIA 

MUNICIPALE 

procedimenti

unità 

organizzativa 

competente 

all'istruttoria

responsabile 

del 

procedimento

TEL 

responsabile 

procedimento

POSTA 

ELETTRONICA 

responsabile 

procedimento

Titolare 

potere 

sostituti

vo

Titolare potere 

sostitutivo ex 

Del. GM n. 

75/2015

Termine 

di 

conclusi

one del 

procedi

mento

Compet

enza 

rilascio 

atto 

finale

Tempi 

medi
modulistica

atti e 

documenti da 

allegare

Modalità 

richieste di 

informazione

Autorizzazione 

per volantinaggio 

pubblicitario

UO Annona
Lgt. Zagame 

Nicola
095/895512

polizia-

amministrativa@

comune.acireale.

ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

60 giorni
Comand

ante

10 

giorni

Modulo SCIA 

n. 29

fotocopia 

documento di 

identità, copia 

volantino, 

copia 

pagamento 

imposta 

pubblicità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895512 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (merc. 9-

12,30)

Richiesta di 

accesso agli atti 

informale 

generico

UO Annona
Lgt. Zagame 

Nicola
095/895512

polizia-

amministrativa@

comune.acireale.

ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

20 

giorni
Modulo n. 1

fotocopia 

documento di 

identità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895512 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (merc. 9-

12,30)

Richiesta di 

accesso agli atti 

formale generico

UO Annona
Lgt. Zagame 

Nicola
095/895512

polizia-

amministrativa@

comune.acireale.

ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

20 

giorni
Modulo n. 2

fotocopia 

documento di 

identità, diritti 

di estrazione 

copia, 1 marca 

da bollo su 

domanda e 

marche da 

bollo su copie 

conformi

telefono ufficio 

istruttore 

095/895512 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (merc. 9-

12,30)

Richesta 

accesso e sosta 

all'interno delle 

Z.T.L.

UO 

amministrativo 

e peg

Lgt. Pennisi 

Salvatore
095/895508

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

10 

giorni

Modulo n. 20 

(diverse 

tipologie)

fotocopia 

documento di 

identità, 

documenti 

indicati nei 

moduli

telefono ufficio 

istruttore 

095/895508 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)
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POLIZIA 

MUNICIPALE 

procedimenti

unità 

organizzativa 

competente 

all'istruttoria

responsabile 

del 

procedimento

TEL 

responsabile 

procedimento

POSTA 

ELETTRONICA 

responsabile 

procedimento

Titolare 

potere 

sostituti

vo

Titolare potere 

sostitutivo ex 

Del. GM n. 

75/2015

Termine 

di 

conclusi

one del 

procedi

mento

Compet

enza 

rilascio 

atto 

finale

Tempi 

medi
modulistica

atti e 

documenti da 

allegare

Modalità 

richieste di 

informazione

Richiesta di 

accesso agli atti 

informale 

generico

UO Segnaletica
Agente 

Musmarra Santi
095/895515

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

20 

giorni
Modulo n. 1

fotocopia 

documento di 

identità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895515 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)

Richiesta di 

accesso agli atti 

formale generico

UO Segnaletica
Agente 

Musmarra Santi
095/895515

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

20 

giorni
Modulo n. 2

fotocopia 

documento di 

identità, diritti 

di estrazione 

copia, 1 marca 

da bollo su 

domanda e 

marche da 

bollo su copie 

conformi

telefono ufficio 

istruttore 

095/895515 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)

Attestazione per 

iscrizione all'Albo 

imprese artigiane 

- ditta individuale

UO Artigianato
Lgt. Zagame 

Nicola
095/895512

polizia-

amministrativa@co

mune.acireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 gioni
Comand

ante

25 

giorni
Modulo n. 30

fotocopia 

documento di 

identità, copia 

volantino, 

copia 

pagamento 

imposta 

pubblicità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895512 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (merc. 9-

12,30)

Attestazione per 

iscrizione all'Albo 

imprese artigiane 

- società

UO Artigianato
Lgt. Zagame 

Nicola
095/895512

polizia-

amministrativa@co

mune.acireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 gioni
Comand

ante

25 

giorni
Modulo n. 31

fotocopia 

documento di 

identità, copia 

volantino, 

copia 

pagamento 

imposta 

pubblicità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895512 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (merc. 9-

12,30)
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POLIZIA 

MUNICIPALE 

procedimenti

unità 

organizzativa 

competente 

all'istruttoria

responsabile 

del 

procedimento

TEL 

responsabile 

procedimento

POSTA 

ELETTRONICA 

responsabile 

procedimento

Titolare 

potere 

sostituti

vo

Titolare potere 

sostitutivo ex 

Del. GM n. 

75/2015

Termine 

di 

conclusi

one del 

procedi

mento

Compet

enza 

rilascio 

atto 

finale

Tempi 

medi
modulistica

atti e 

documenti da 

allegare

Modalità 

richieste di 

informazione

Attestazione per 

iscrizione all'Albo 

imprese artigiane 

- modifiche 

all'attività

UO Artigianato
Lgt. Zagame 

Nicola
095/895512

polizia-

amministrativa@co

mune.acireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 gioni
Comand

ante

25 

giorni
Modulo n. 32

fotocopia 

documento di 

identità, copia 

volantino, 

copia 

pagamento 

imposta 

pubblicità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895512 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (merc. 9-

12,30)

Attestazione per 

iscrizione all'Albo 

imprese artigiane 

- cessazione

UO Artigianato
Lgt. Zagame 

Nicola
095/895512

polizia-

amministrativa@co

mune.acireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 gioni
Comand

ante

25 

giorni
Modulo n. 33

fotocopia 

documento di 

identità, copia 

volantino, 

copia 

pagamento 

imposta 

pubblicità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895512 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (merc. 9-

12,30)

Accertamenti 

anagrafici sulla 

residenza ed il 

domicilio

UO 

Informazioni

Isp. Capo 

Ventura 

Francesco

095/895547
informazioni.pm@c

omune.acireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

45 giorni
Comand

ante

15 

giorni

di 

competenza 

del settore 

Anagrafe

di competenza 

del settore 

Anagrafe

telefono ufficio 

istruttore 

095/895547 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)

Richiesta di 

accesso agli atti 

informale 

generico

UO 

Informazioni

Isp. Capo 

Ventura 

Francesco

095/895547
informazioni.pm@c

omune.acireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

20 

giorni
Modulo n. 1

fotocopia 

documento di 

identità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895547 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun. e 

gio.  9-12,30)
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POLIZIA 

MUNICIPALE 

procedimenti

unità 

organizzativa 

competente 

all'istruttoria

responsabile 

del 

procedimento

TEL 

responsabile 

procedimento

POSTA 

ELETTRONICA 

responsabile 

procedimento

Titolare 

potere 

sostituti

vo

Titolare potere 

sostitutivo ex 

Del. GM n. 

75/2015

Termine 

di 

conclusi

one del 

procedi

mento

Compet

enza 

rilascio 

atto 

finale

Tempi 

medi
modulistica

atti e 

documenti da 

allegare

Modalità 

richieste di 

informazione

Richiesta di 

accesso agli atti 

formale generico

UO 

Informazioni

Isp. Capo 

Ventura 

Francesco

095/895547
informazioni.pm@c

omune.acireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

20 

giorni
Modulo n. 2

fotocopia 

documento di 

identità, diritti 

di estrazione 

copia, 1 marca 

da bollo su 

domanda e 

marche da 

bollo su copie 

conformi

telefono ufficio 

istruttore 

095/895547 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun. e 

gio.  9-12,30)

Rilascio tesserini 

venatori

UO 

Informazioni

istr. amm. 

Marino Maria
095/895507

informazioni.pm@c

omune.acireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

1 

giorno
Modulo n. 37

tasse regionali 

e nazionali, 

atc, porto 

d'armi

telefono ufficio 

istruttore 

095/895507 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun. e 

gio.  9-12,30)

Richiesta di 

accesso agli atti 

informale 

generico

UO Controllo 

Edilizio

Lgt. Raciti 

Salvatore
095/895504

informazioni.pm@c

omune.acireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

20 

giorni
Modulo n. 1

fotocopia 

documento di 

identità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895504 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (gio 16-

18)

Richiesta di 

accesso agli atti 

formale generico

UO Controllo 

Edilizio

Lgt. Raciti 

Salvatore
095/895504

controlloedilizio@c

omune.acireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

20 

giorni
Modulo n. 2

fotocopia 

documento di 

identità, diritti 

di estrazione 

copia, 1 marca 

da bollo su 

domanda e 

marche da 

bollo su copie 

conformi

telefono ufficio 

istruttore 

095/895504 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (gio 16-

18)
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POLIZIA 

MUNICIPALE 

procedimenti

unità 

organizzativa 

competente 

all'istruttoria

responsabile 

del 

procedimento

TEL 

responsabile 

procedimento

POSTA 

ELETTRONICA 

responsabile 

procedimento

Titolare 

potere 

sostituti

vo

Titolare potere 

sostitutivo ex 

Del. GM n. 

75/2015

Termine 

di 

conclusi

one del 

procedi

mento

Compet

enza 

rilascio 

atto 

finale

Tempi 

medi
modulistica

atti e 

documenti da 

allegare

Modalità 

richieste di 

informazione

Richiesta di 

accesso agli atti 

informale 

generico

UO Controllo 

Ambientale

Isp. Capo Foti 

Giuseppe
095/895543

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

20 

giorni
Modulo n. 1

fotocopia 

documento di 

identità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895531 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico 

(mercoledì 16-

18)

Richiesta di 

accesso agli atti 

formale generico

UO Controllo 

Ambientale

Isp. Capo Foti 

Giuseppe
095/895543

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

20 

giorni
Modulo n. 2

fotocopia 

documento di 

identità, diritti 

di estrazione 

copia, 1 marca 

da bollo su 

domanda e 

marche da 

bollo su copie 

conformi

telefono ufficio 

istruttore 

095/895531 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico 

(mercoledì 16-

18)

Rilascio copia 

atti relativi a 

sinistri stradale 

senza feriti

UO 

Infortunistica

Isp. Caruso 

Rasà Antonio 

Josè

095/895513
infortunistica@com

une.acireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

20 

giorni
Modulo n. 19

fotocopia 

documento di 

identità,  11,00 

per diritti copia

telefono ufficio 

istruttore 

095/895513 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun  9-

12,30 - merc. 15-

19 - ven 9-11)

Rilascio copia 

atti relativi a 

sinistri stradale 

con feriti o esiti 

mortali

UO 

Infortunistica

Isp. Caruso 

Rasà Antonio 

Josè

095/895513
infortunistica@com

une.acireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

20 

giorni
Modulo n. 19

fotocopia 

documento di 

identità,  11,00 

per diritti copia, 

autorizzazione 

o attestazione 

AG 

telefono ufficio 

istruttore 

095/895513 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun  9-

12,30 - merc. 15-

19 - ven 9-11)
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POLIZIA 

MUNICIPALE 

procedimenti

unità 

organizzativa 

competente 

all'istruttoria

responsabile 

del 

procedimento

TEL 

responsabile 

procedimento

POSTA 

ELETTRONICA 

responsabile 

procedimento

Titolare 

potere 

sostituti

vo

Titolare potere 

sostitutivo ex 

Del. GM n. 

75/2015

Termine 

di 

conclusi

one del 

procedi

mento

Compet

enza 

rilascio 

atto 

finale

Tempi 

medi
modulistica

atti e 

documenti da 

allegare

Modalità 

richieste di 

informazione

Notifica atti per 

conto di altri Enti 

o di altri Settori 

del Comune

UO Notifiche
Isp. Brischetto 

Salvatore
095/895528

poliziamunicipale@

comune.acireale.ct.

it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

15 

giorni
--

atto da 

notificare

telefono ufficio 

istruttore 

095/895528 - 

email

Istanze di 

archiviazione 

avverso verbali 

al codice della 

strada e 

amministrativi

UO 

Contenzioso

Lgt. Catalano 

Giuseppe
095/895538

ufficioricorsigdp

@comune.acireal

e.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

60 giorni
Comand

ante

20 

giorni
Modulo n. 45

verbale 

notificato, altri 

mezzi di prova

telefono ufficio 

istruttore 

095/895516 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun. e 

gio. 9-12,30)

Richiesta 

rateizzazione 

sanzioni al 

codice della 

strada e 

amministrative

UO 

Contenzioso

istr. amm. Cutuli 

Vera
095/895538

ufficioricorsi@comu

ne.acireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

90 giorni
Comand

ante

20 

giorni
Modulo n. 28

verbale 

notificato, 

documento di 

identità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895538 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun. e 

gio. 9-12,30)

Richiesta 

autorizzazione 

temporanea al 

transito

UO Segnaletica
Agente 

Musmarra Santi
095/895515

segnaletica@comu

ne.acireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

10 

giorni
Modulo n. 20

fotocopia 

documento di 

identità, carta 

di circolazione, 

autocertificazio

ne

telefono ufficio 

istruttore 

095/895515 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)

Richiesta 

autorizzazione 

temporanea alla 

sosta 

UO Segnaletica
Agente 

Musmarra Santi
095/895515

segnaletica@comu

ne.acireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

10 

giorni
Modulo n. 21

fotocopia 

documento di 

identità, carta 

di circolazione, 

autocertificazio

ne

telefono ufficio 

istruttore 

095/895515 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)
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POLIZIA 

MUNICIPALE 

procedimenti

unità 

organizzativa 

competente 

all'istruttoria

responsabile 

del 

procedimento

TEL 

responsabile 

procedimento

POSTA 

ELETTRONICA 

responsabile 

procedimento

Titolare 

potere 

sostituti

vo

Titolare potere 

sostitutivo ex 

Del. GM n. 

75/2015

Termine 

di 

conclusi

one del 

procedi

mento

Compet

enza 

rilascio 

atto 

finale

Tempi 

medi
modulistica

atti e 

documenti da 

allegare

Modalità 

richieste di 

informazione

Istanze per il 

rilascio delle 

aurizzazione per 

l'installazione di 

preinsegne

UO Segnaletica
Agente 

Musmarra Santi
095/895515

segnaletica@comu

ne.acireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

10 

giorni
Modulo n. 46

fotocopia 

documento di 

identità, bozza 

preinsegna, 

cartografia dei 

siti, rendering, 

titolo alla 

installazione, 

doc. previsti 

art. 7 reg. 

Pubblicità (Del 

CC n. 

119/2008)

telefono ufficio 

istruttore 

095/895515 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)

Concessione per 

l'occupazione di 

suolo pubblico

UO Suolo 

Pubblico

Isp. Rapisarda 

Giuseppe, 

istruttore Grillo 

Elisabetta

095/895502
suolopubblico@co

mune.acireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

16 

giorni
Modulo n. 34

fotocopia 

documento di 

identità, titolo 

abilitativo

telefono ufficio 

istruttore 

095/895502 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)

Concessione per 

l'occupazione di 

suolo pubblico 

per traslochi

UO Suolo 

Pubblico

Isp. Rapisarda 

Giuseppe, 

istruttore Grillo 

Elisabetta

095/895502
suolopubblico@co

mune.acireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

8 

giorni
Modulo n. 35

fotocopia 

documento di 

identità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895502 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e ven.  9-

12,30)

Istanze di 

sgravio di 

cartelle 

esattoriali

UO Verbali
es. amm.  

Scarfone Eliana
095/895537

verbali@comune.a

cireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 gioni
Comand

ante

25 

giorni
Modulo n. 44

copia cartella, 

pagamento 

verbale, altri 

mezzi di prova, 

documento di 

identità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895537 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun e 

gio.  9-12,30)

mailto:segnaletica@comune.acireale.ct.it
mailto:segnaletica@comune.acireale.ct.it
mailto:suolopubblico@comune.acireale.ct.it
mailto:suolopubblico@comune.acireale.ct.it
mailto:suolopubblico@comune.acireale.ct.it
mailto:suolopubblico@comune.acireale.ct.it
mailto:verbali@comune.acireale.ct.it
mailto:verbali@comune.acireale.ct.it


POLIZIA 

MUNICIPALE 

procedimenti

unità 

organizzativa 

competente 

all'istruttoria

responsabile 

del 

procedimento

TEL 

responsabile 

procedimento

POSTA 

ELETTRONICA 

responsabile 

procedimento

Titolare 

potere 

sostituti

vo

Titolare potere 

sostitutivo ex 

Del. GM n. 

75/2015

Termine 

di 

conclusi

one del 

procedi

mento

Compet

enza 

rilascio 

atto 

finale

Tempi 

medi
modulistica

atti e 

documenti da 

allegare

Modalità 

richieste di 

informazione

Istanze di 

rimborso 

sanzioni 

erroneamente 

pagate

UO Verbali
istr. amm. 

Gilletti Rita
095/895537

verbali@comune.a

cireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 gioni
Comand

ante

25 

giorni
Modulo n. 38

mezzo di 

prova, 

fotocopia 

documento di 

identità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895537 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun e 

gio.  9-12,30)

Richiesta di 

accesso agli atti 

mediante esame 

di atti relativi a 

sanzioni al 

codice della 

strada

UO Verbali

Isp. capo 

Maccarrone 

Alfio

095/895540
verbali@comune.a

cireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

10 

giorni
Modulo n. 22

fotocopia 

documento di 

identità

telefono ufficio 

istruttore 

095/895540 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e gio.  9-

13, martedì 16-

19, ven 9-12)

Richiesta di 

accesso 

mediante 

estrazione di 

copia semplice di 

atti relativi a 

sanzioni al 

codice della 

strada

UO Verbali

Isp. capo 

Maccarrone 

Alfio

095/895540
verbali@comune.a

cireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

10 

giorni
Modulo n. 23

fotocopia 

documento di 

identità, diritti 

di estrazione 

copia

telefono ufficio 

istruttore 

095/895540 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e gio.  9-

13, martedì 16-

19, ven 9-12)

Richiesta di 

accesso 

mediante 

estrazione di 

copia conforme 

di atti relativi a 

sanzioni al 

codice della 

strada

UO Verbali

Isp. capo 

Maccarrone 

Alfio

095/895540
verbali@comune.a

cireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

10 

giorni
Modulo n. 24

fotocopia 

documento di 

identità, diritti 

di estrazione 

copia, 1 marca 

da bollo su 

domanda e 

marche da 

bollo su copie 

conformi

telefono ufficio 

istruttore 

095/895540 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e gio.  9-

13, martedì 16-

19, ven 9-12)
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POLIZIA 

MUNICIPALE 

procedimenti

unità 

organizzativa 

competente 

all'istruttoria

responsabile 

del 

procedimento

TEL 

responsabile 

procedimento

POSTA 

ELETTRONICA 

responsabile 

procedimento

Titolare 

potere 

sostituti

vo

Titolare potere 

sostitutivo ex 

Del. GM n. 

75/2015

Termine 

di 

conclusi

one del 

procedi

mento

Compet

enza 

rilascio 

atto 

finale

Tempi 

medi
modulistica

atti e 

documenti da 

allegare

Modalità 

richieste di 

informazione

Istanza 

demolizione 

veicolo e 

riduzione 

sanzione 

amministrativa 

ex art. 193, 

comma 3, del 

CdS

UO Verbali

Isp. capo 

Maccarrone 

Alfio

095/895540
verbali@comune.a

cireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

20 

giorni
Modulo n. 25

fotocopia 

documento di 

identità, 

attestazione 

demolizione

telefono ufficio 

istruttore 

095/895540 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun, 

merc. e gio.  9-

13, martedì 16-

19, ven 9-12)

Istanze di 

restituzione di  

punti dalla 

patente, 

erroneamente 

decurtati

UO 

Contenzioso

istr. amm. Cutuli 

Vera
095/895538

ufficioricorsi@comu

ne.acireale.ct.it

Comand

ante

Dirigente Settore 

Turismo, Attività 

Produttive, 

Cultura e 

Pubblica 

Istruzione

30 giorni
Comand

ante

15 

giorni
Modulo n. 43

fotocopia della 

patente, 

comunicazione 

Ministero 

Trasporti

telefono ufficio 

istruttore 

095/895538 - 

email - 

ricevimento al 

pubblico (lun. e 

gio. 9-12,30)

I moduli sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune sulle pagine dedicate ai servizi della Polizia Municipale: https://www.comune.acireale.ct.it/PM/
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