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ALLEGATO N. 7 

 

DOCUMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE PARTICOLARE DA PARTE DEL COMUNE DI 

CAMPOMORONE 

 

Il Comune di Campomorone individua le seguenti tipologie di documenti come soggette a 

registrazione particolare, secondo quanto disposto dall’articolo 22 del presente manuale di 

gestione:  

 

- Deliberazioni e verbali del Consiglio Comunale; 

- Deliberazioni e verbali della Giunta Comunale;  

- Decreti del Sindaco;  

- Ordinanze del Sindaco; 

- Ordinanze dei responsabili di area; 

- Determinazioni dei responsabili di area; 

- Ordini di servizio; 

- Circolari; 

- Autorizzazioni artigiane; 

- Autorizzazioni commerciali; 

- Autorizzazioni turistiche; 

- Autorizzazioni di pubblica sicurezza; 

- Autorizzazioni sanitarie; 

- Autorizzazioni presidi socio sanitari; 

- Autorizzazioni permessi a costruire; 

- Autorizzazioni condoni edilizi; 

- Autorizzazioni temporanee rumori; 

- Autorizzazioni allacci fognari; 

- Autorizzazioni scarichi in loco ed in rio; 

- Autorizzazioni passi carrabili su strade provinciali; 

- Autorizzazioni di occupazione suolo pubblico; 

- Atti di stato civile; 

- Pratiche di residenza; 

- Certificati di destinazione urbanistica; 

- Registrazioni anagrafiche (AIRE); 

- Pubblicazioni di matrimonio; 

- Verbali della Polizia municipale per violazione del Codice della Strada; 

- Verbali della Polizia municipale per violazione non del Codice della Strada; 

- Verbali di accertamenti; 

- Accertamenti tributari; 

- Richieste di permessi di transito e sosta; 
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- Pareri occupazione suolo strade comunali; 

- Contrassegni disabili; 

- Mandati di pagamento; 

- Reversali; 

- Impegni di spesa; 

- Note di liquidazione di spesa; 

- Atti da notificare e relata di notifica; 

- Autorizzazioni SUAP; 

- Autorizzazioni edilizie; 

- Frazionamenti; 

- Ordinanze di trattamento sanitario obbligatorio; 

- Atti in deposito; 

- Rapporti di servizio; 

- Accertamenti anagrafici; 

- Notizie di reato; 

- Denunce oggetti smarriti; 

- Esposti; 

- Verbali di incidenti stradali; 

- Verbali di infortuni; 

- Certificazioni uniche dei dipendenti; 

- Cedolini. 

 

Gli originali dei suddetti documenti attualmente sono prodotti tutti in modalità cartacea.  

I documenti soggetti a registrazione particolare vengono, di norma, registrati negli appositi 

repertori informatici la cui numerazione viene generata dai software utilizzati per la 

produzione dei documenti medesimi; costituiscono eccezione le ordinanze, le certificazioni 

di destinazione urbanistica, i verbali della polizia municipale per violazioni non del Codice 

della Strada, le autorizzazioni passi carrabili su strade provinciali, i pareri occupazione suolo 

strade comunali, gli atti in deposito, i rapporti di servizio, gli accertamenti anagrafici, le 

notizie di reato, le denunce oggetti smarriti, gli esposti, i verbali di incidenti stradali e di 

infortuni, che vengono registrati in appositi repertori cartacei. Per quanto riguarda, invece, 

le registrazioni dell’AIRE, gli atti di stato civile, le pratiche di residenza, le autorizzazioni dei 

condoni edilizi, le autorizzazioni dei permessi a costruire, le autorizzazioni SUAP, i 

frazionamenti, le autorizzazioni temporanee rumori, le autorizzazioni sanitarie, le 

autorizzazioni dei presidi socio sanitari, le autorizzazioni allacci fognari, le autorizzazioni 

scarichi in loco ed in rio, gli atti da notificare e relate di notifica, tali documenti presentano 

una duplice numerazione, sia nel repertorio cartaceo che informatico. A ciascun documento 

la cui numerazione è assegnata per mezzo di repertori informatici sono associati i seguenti 

metadati minimi: 

- identificativo univoco e persistente (numero di repertorio); 

- riferimento temporale; 



 

 

3 COMUNE DI CAMPOMORONE (GE) - ALLEGATO N. 7 

- oggetto; 

- soggetto che ha formato il documento; 

- eventuale destinatario; 

- impronta del documento informatico. 

Il Comune di Campomorone procederà progressivamente alla produzione degli originali di 

tutti i propri documenti in modalità digitale secondo i tempi previsti nell’articolo 6 del 

presente manuale di gestione. 

 


