AGT - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTI SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014

DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE DEL
PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA:
RILASCIO DEL PERMESSO DI
COSTRUIRE (Procedimenti conclusi con
rilascio del titolo)
Il procedimento è volto al rilascio del
permesso di costruire che è titolo abilitante
l'attività edilizia (art. 17 della legge
regionale 18/2/2004, n. 1)

AREA E SERVIZIO
COMPETENTE
(indicare anche
l’eventuale unità
operativa)
AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA

TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO ED EVENTUALI MOTIVAZIONI

80 giorni, salvi i termini di sospensione e/o
interruzione previsti dall'art.17 l.r. 1/04. Il termine
superiore a 30 giorni è giustificato da previsione
normativa specifica (art. 17 l.r. 1/04)

TEMPI MEDI
RILEVATI I
SEMESTRE 2014
64 giorni

PROCEDIMENTI NON
CONCLUSI NEI TERMINI

N. 18
Percentuale sul totale 25%

Aggiornamento al 30 ottobre 2014

PROCEDIMENTI CON MANCATO RISPETTO
ORDINE CRONOLOGICO

NOTE

Gli istruttori esaminano i procedimenti in ordine
protocollo per l'acquisizione dei vari pareri ma,
considerato che non sono gli stessi rispetto ai
singoli procedimenti sia in ordine al numero che
alla tipologia dei pareri che varia da richiesta a
richiesta e che è sempre necessario che il
chiedente produca integrazioni, il rilascio del titolo
può risultare diverso dall'ordine cronologico di
esame.
VEDI NOTA 1)

1

PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA:
RILASCIO DEL PERMESSO DI
COSTRUIRE (Procedimenti in corso)
Il procedimento è volto al rilascio del
permesso di costruire che è titolo abilitante
l'attività edilizia (art. 17 della legge
regionale 18/2/2004, n. 1)

PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA:

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO SERVIZIO EDILIZIA
ATTIVITÀ - S.C.I.A.
Il procedimento è volto alla ricezione della
segnalazione certificata inizio attività che è
titolo abilitante l'attività edilizia (artt. 20 e 21
della legge regionale 18/2/2004, n. 1)

60 giorni per l'acquisizione del titolo

52 giorni (calcolabili
sui procedimenti per i
quali è stato
comunicato l'esito dei
pareri (32 su 42
procedimenti in corso)

30 giorni dal ricevimento della segnalazione per la
richiesta degli adeguamenti progettuali o per
l'emissione del provvedimento di divieto di
prosecuzione dell'attività

20 giorni

Gli istruttori esaminano i procedimenti in ordine
protocollo per l'acquisizione dei vari pareri ma,
considerato che non sono gli stessi rispetto ai
singoli procedimenti sia in ordine al numero che
alla tipologia dei pareri che varia da richiesta a
richiesta e che è sempre necessario che il
chiedente produca integrazioni, il rilascio del titolo VEDI NOTA 1)
può risultare diverso dall'ordine cronologico di
esame.

N. 21
Percentuale sul totale 10%

Verifica ininfluente in quanto essa non blocca la
possibilità di iniziare i lavori

2
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In ordine al rispetto dell'ordine cronologico, si
rappresenta che gli istruttori che in questi 6
mesi si sono occupati di SCIA fanno parte
dell'UST: eseguono le verifiche, esaminano i
procedimenti in ordine di protocollo e quindi
cronologico per l'acquisizione dei vari pareri
ma, considerato che non sono gli stessi
rispetto ai singoli procedimenti, sia in ordine al
numero che alla tipologia dei pareri, che varia
da richiesta a richiesta, e che è sempre
necessario che il richiedente produca
integrazioni, il rilascio del titolo può risultare
diverso dall'ordine cronologico.
VEDI NOTA 1)
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PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA:

3

ISTRUTTORIA PRELIMINARE
Esame preliminare finalizzato ad accertare
il rispetto dei requisiti e presupposti
richiesti dalla legge e verificare la
completezza della documentazione da
allegare alla richiesta.
Viene rilasciato un parere tecnico e
propedeutico al successivo ed eventuale
iter procedimentale.
(art. 16-bis della legge regionale
18/2/2004, n. 1)

PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA:

4

DICHIARAZIONE ATTESTANTE
L'IDONEITÀ DEL TITOLO PER LA
REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
FOTOVOLTAICO (punto 1.c, allegato 3-A,
decreto interministeriale 05 magio 2011)

PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA:

5

PROCEDURA ABILITATIVA
SEMPLIFICATA (P.A.S.) (art. 3, co. 3 del
regionale 29/07/2011, n. 7 - art. 6 del
decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28)
PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA:

6

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
attesta che l'opera realizzata corrisponde al
progetto assentito, dal punto di vista
dimensionale, della destinazione d'uso e
delle eventuali prescrizioni contenute nel
titolo abilitativo o negli atti di assenso o
autorizzazioni rilasciate, nonché attesta la
sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità degli edifici, di
risparmio energetico e di sicurezza degli
impianti negli stessi installati (art. 29 della
legge regionale 18/2/2004, n. 1)

PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA:

7

TITOLI IN SANATORIA (PERMESSO DI
COSTRUIRE IN SANATORIA, S.C.I.A., IN
SANATORIA, COMUNICAZIONI IN
SANATORIA) (art. 17 della legge regionale
3 novembre 2001 n. 21) l'endoprocedimento riferito
all'accertamento di conformità è di
competenza del Servizio Controllo del
Territorio

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA

30 giorni (termine fissato dall'art.16bis, comma 2,
della l.r. 1/04)

56 giorni

Aggiornamento al 30 ottobre 2014

N. 4
N.
Percentuale sul totale 100%

0

In ordine ai tempi di conclusione dei
procedimenti, le verifiche da fare sono le
stesse del titolo abilitativo alle quali si
aggiunge la verifica documentale che negli altri
procedimenti viene eseguita dal personale di
altri servizi
VEDI NOTA 1)

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA

30 giorni

/

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA

30 giorni (termine fissato dall'art. 6 del decreto
legislativo n. 28 del 3/03/2011) e dal Regolamento
Regionale 29/7/11 n. 7

26 giorni

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA

30 giorni (termine fissato dall'art. 30 della l.r. 1/04)

71 giorni

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA

/

N.

0

/

N.

Nei sei mesi oggetto di verifica non sono state
fatte richieste
VEDI NOTA 1)

0
Nei sei mesi oggetto di verifica si è avuta una
sola richiesta
VEDI NOTA 1)

180 giorni (si applicano le procedure e i termini
previsti dall'articolo 17 dalla Legge Regionale n. 21,
del 3/11/2004).

N. 36
Percentuale sul totale 84%

La verifica documentale viene eseguita in ordine
cronologico ma per il rilascio del certificato si
valutano prioritariamente le richieste che hanno
scadenze di mutui, di contratti ed essendo
l'ufficio in arretrato rispetto alle agibilità richieste
nel corso degli anni precedenti non si riesce a
rispettare un ordine cronologico di rilascio

In ordine a tale procedimento, si rappresenta
che in precedenza c'era un Servizio dotato di
personale in numero adeguato. mentre ora è
disponibile solo 1unità. gli adempimenti sono
aumentati e le richieste dei certificati di
agibilità sono mediamente rimaste della stessa
consistenza del passato. Risulta
indispensabile potenziare l'organico.
VEDI NOTA 1)

Verifica ininfluente considerato anche che un
endo-procedimento è di competenza di un altro
servizio ed è condizionata alla carenza di
organico registratain tale servizio

In ordine ai tempi di conclusione, si
rappresenta che i procedimenti non sono
conclusi. Per avere un dato sull'andamento dei
procedimenti in corso, è stato calcolato che il
64% di essi è fuori termine, considerando
"fuori termine" il non aver inviato la richiesta di
integrazione (con ordinanza) o il non aver
esaminato le integrazioni entro 30 giorni dalla
loro ricezione
VEDI NOTA 1)

N. 30
Percentuale sul totale 64%
Non è stato possibile
fare il calcolo visto il
tempo di chiusura dei
procedimenti: potrà
essere calcolato il
prossimo semestre
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PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA:

8

VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA
(art. 39 della l.r. 1/2004) Estrazione a
campione degli interventi da sottoporre a
controllo - costituisce procedimento
propedeutico dell'effettivo controllo delle
opere di competenza del Servizio Controllo
del Territorio

0

N.

180 giorni, in aggiunta ai termini dei procedimenti
3 giorni
propedeutici (salvi i termini di sospensione e/o
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa della particolare
complessità del procedimento, delle risorse umane
disponibili e degli interessi pubblici tutelati (in quanto il
procedimento si conclude con una concessione di
contributo pubblico).

N.

PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA:

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SPORTELLO UNICO
EDILIZIA

30 giorni

1 giorno
N. 0
(le comunicazioni
vengono esaminate al
momento della
presentazione)

N. 0

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SPORTELLO UNICO
EDILIZIA

Nessun termine previso dalla normativa di settore. Si
assume un termine di 90 giorni in considerazione
della complessità del procedimento che spesso
comporta la richiesta di integrazioni documentali,
ovvero l'aquisizione in via diretta di documentazione
essenziale presso altre amministrazioni e di pareri
presso altri servizi e tenuto conto delle risorse umane
disponibili.

1 giorno
N. 0
(le comunicazioni
vengono esaminate al
momento della
presentazione)

N. 0

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI PER
ATTIVITÀ EDILIZIA SENZA TITOLO
ABILITATIVO.
E' previsto un controllo di ricevibilità e
acquisibilità agli atti della comunicazione
d'inizio lavori. Viene verificata la presenza
dei presupposti in concreto, per
l'applicabilità dell'istituto. (art. 7, co. 2 e art.
7-bis, co. 1-bis della legge regionale
18/2/2004, n. 1)

COMUNICAZIONE INSTALLAZIONE
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI (allegato A al regolamento
regionale 29/07/2011, n. 7)

0

Si precisa che le verifiche istruttorie vengono
eseguite sulla totalità delle richieste. VEDI
NOTA 1)

PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I
AREA GOVERNO DEL
"PROGRAMMI URBANI COMPLESSI 2" TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA
(P.U.C. 2) artt. 7 e 13 L.R. 23/03 - (per i
sub- procedimenti riguardanti i titoli
abilitativi si vedano i procedimenti n. 1 e 2) Procedimento propedeutico: approvazione
della graduatoria di competenza dell'Area
Sviluppo Economico e Formazione

PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA:

12

N.

N.

9

11

estrazione da effettuarsi con cadenza semestrale (art.
39 della l.r. 1/2004)

In aggiunta ai termini di cui al procedimento 1, si
rappresenta che la convenzione è stipulata prima del
rilascio del titolo abilitativo, nei tempi e nei modi fissati
dal bando regionale

PROCEDIMENTI ABILITATIVI
RIGUARDANTI L'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
CONVENZIONATA, AGEVOLATA e
SOVVENZIONATA

10

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA

Aggiornamento al 30 ottobre 2014

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA e
SERVIZIO BENI
PAESAGGISTICI E
ARREDO URBANO

0

N.

0

Al Servizio Edilizia compete la parte relativa al
rilascio del titolo abilitativo. I procedimenti
sono inseriti nei permessi di costruire (si veda
il procedimento n. 1)
VEDI NOTA 1)
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0

N.

0

VEDI NOTA 1)
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PROCEDIMENTI SPORTELLO UNICO
EDILIZIA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE:

13

ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
E' il procedimento che cura tutte le fasi e le
attività necessarie per consentire il diritto
degli interessati di prendere visione ed
estrarre copia dei documenti amministrativi
dell'area (verifica dei requisiti del soggetto
istante, eventuali comunicazioni ai soggetti
controinteressati, ricerca e reperimento
della pratica in archivio, visione della
stessa da parte dell'interessato, eventuale
rilascio delle copie). (legge 7 agosto 1990
n. 241, Capo V)

PROCEDIMENTI SPORTELLO UNICO
EDILIZIA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE:

14

15

16

17

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SPORTELLO UNICO
EDILIZIA

30 giorni dalla presentazione dell'istanza (art. 25,
comma 4, l.241/90) purchè completa e motivata.

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SPORTELLO UNICO
EDILIZIA

80 giorni per il Permesso di costruire;
30 giorni per la S.C.I.A.
(termini fissati dalla norma)

10 giorni

AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE,
RICONVERSIONE DI IMPIANTI
PRODUTTIVI E DETERMINAZIONE
DELLE AREE DESTINATE AGLI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
(LIMITATAMENTE AGLI ASPETTI EDILIZI)
(art. 6 della legge 18/02/04 n. 1; art. 20, co.
8, della legge 15/03/97 n. 59; legge 447/98 DPR 440/2000)

Aggiornamento al 30 ottobre 2014

N. 17
Le pratiche vengono evase in ordine cronologico
Percentuale sul totale 6,14% ma a causa della diversa collocazione dei vari
archivi (via Catoleni, via San Vito, Via Colomba
Antonietti, Palazzo delle Logge) che la ricerca e il
trasporto delle pratiche negli archivi più lontani
viene effettuata una volta ogni 7 o 15 giorni e che
la ricerca dei fascicoli risulta a volte difficoltosa
perchè spesso il software non è aggiornato
rispetto ai movimenti dei fascicoli, la trattazione
delle varie pratiche può subire ritardi.

/

/

/

PROCEDIMENTO:

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO RILASCIO ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ' SERVIZIO BENI
ALLOGGIATIVA (decreto legislativo 25
PAESAGGISTICI E
luglio 1998, n. 286 - decreto del Presidente ARREDO URBANO
della repubblica 31 agosto 1999, n. 394 Determinazione Dirigenziale 8/09/2011 n.
980)

30 giorni

27 giorni

N. 33
Percentuale sul totale 32%
I ritardi sono determinati
dalla incompleta
presentazione della
documentazione sugli
impianti e dei certificati di
idoneità.

N.

PROCEDIMENTO:

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO AUTORIZZAZIONE E DETERMINAZIONE SERVIZIO BENI
PREZZO PER CESSIONE ALLOGGIO
PAESAGGISTICI E
EDILIZIA CONVENZIONATA (l.r. 23/03)
ARREDO URBANO

180 giorni. Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa della complessità del
procedimento (necessità di dettagliate e puntuali
verifiche d'ufficio anche su precedenti edilizi) e delle
risorse umane disponibili.

67 giorni

N. 8
Percentuale sul totale 35%
I ritardi sono generati dalla
difficoltà di reperire le
convenzioni, stipulate
spesso oltre 30 anni fa.

N. 0

PROCEDIMENTO

180 giorni. Il termine è giustificato in ragione della
44 giorni
sostenibilità dei tempi a causa della complessità del
procedimento, della problematica relativa ai tempi di
effettiva disponibilità delle risorse finanziarie e tenuto
conto delle risorse umane disponibili.

N. 1
Percentuale sul totale
16,67%

N.

RIMBORSO ONERI CONCESSORI (art.
21, comma 16 e art. 17, comma 11, della
l.r. 1/2004)

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO
SEGRETERIA TECNICO
AMMINISTRATIVA
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0

0
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PROCEDIMENTO IN MATERIA DI
TUTELA PAESAGGISTICA
ATTRIBUITO PER DELEGA REGIONALE
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Procedimento tecnico amministrativo
finalizzato al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica per i beni sottoposti a tutela
(decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42,
art.142)

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO BENI
PAESAGGISTICI E
ARREDO URBANO

120 giorni - art.146 del D.lvo 42/2004

194 giorni

PROCEDIMENTO IN MATERIA DI
TUTELA PAESAGGISTICA
ATTRIBUITO PER DELEGA REGIONALE
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO
Procedimento tecnico amministrativo
18 bis finalizzato al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica semplificata ai sensi del
DPR 139/2010 per i beni sottoposti a tutela
paesaggistica (decreto legislativo 22
gennaio 2004 n. 42, parte terza)

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO
PAESAGGISTICA E
ARREDO URBANO

120 giorni artt.3 e 4 del D.P.R. n. 139/2010

procedimento ancora N.
in corso

PROCEDIMENTO IN MATERIA DI
AREA GOVERNO DEL
TUTELA PAESAGGISTICA ATTRIBUITO TERRITORIO PER DELEGA REGIONALE
SERVIZIO
PAESAGGISTICA E
VERIFICA COMPATIBILITA'
ARREDO URBANO
PAESAGGISTICA Si tratta di un subprocedimento tecnico amministrativo di cui
18 ter al capo IV controllo e gestione dei beni
soggetti a tutela del D.Lvo n.42/2004,
propedeutico alla definizione dell'istanza di
accertamento di conformità.

120 giorni - art.146 del D.lvo 42/2004

157 giorni

N. 8
Percentuale sul totale 47%
Il procedimento è
complesso, in quanto implica
l'accertamento dell'abuso
anche su segnalazione del
servizio controllo del
territorio, la classificazione
dell'abuso e la
determinazione della
sanzione. Solo dopo il
pagamento avviene la
trasmissione e la richiesta di
parere alla Soprintendenza.

N. 0
Si tratta di procedimenti correlati alla presenza di
difformità o assenza di titolo, pertanto sono
subordinati all'endoprocedimento svolto dal
Servizio preposto al Controllo del Territorio.
L'ordine cronologico è anche condizionato dal
pagamento della sanzione pecuniaria

PROCEDIMENTO IN MATERIA DI
AREA GOVERNO DEL
TUTELA PAESAGGISTICA ATTRIBUITO TERRITORIO PER DELEGA REGIONALE
SERVIZIO
PAESAGGISTICA E
VERIFICA COMPATIBILITA'
ARREDO URBANO
PAESAGGISTICA IN PRESENZA DI
CONDONO Si tratta di un sub18
procedimento tecnico amministrativo di cui
quater al capo IV controllo e gestione dei beni
soggetti a tutela del D.Lvo n.42/2004 ,
propedeutico alla definizione dell'istanza di
condono.

120 giorni - art.146 del D.lvo 42/2004

271 giorni

N. 8
Percentuale sul totale 53%
Il procedimento è
complesso, in quanto implica
l'accertamento dell'abuso
anche su segnalazione del
servizio controllo del
territorio, la classificazione
dell'abuso e la
determinazione della
sanzione. Solo dopo il
pagamento avviene la
trasmissione e la richiesta di
parere alla Soprintendenza.

N. 0
Si tratta di procedimenti correlati alla presenza di
difformità o assenza di titolo, pertanto sono
subordinati all'endoprocedimento svolto dal
Servizio preposto al Controllo del Territorio.
L'ordine cronologico è anche condizionato dal
pagamento della sanzione pecuniaria

N.3
Percentuale sul totale: 5%

Verifica non eseguibile stante la natura dei In ordine ai tempi di conclusione dei
procedimenti
procedimenti, trattasi di n. 3 procedimenti per i
quali è stata ritardata l'emissione del
provvedimento per problematiche legate alla
redazione dei verbali (indisponibilità di mezzi di
trasporto e di personale).

18

PROCEDIMENTI
IN
MATERIA
CONTROLLO DEL TERRITORIO:

19

DI AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO CONTROLLO
PROCEDIMENTI
DI
CONTENZIOSO DEL TERRITORIO
EDILIZIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO O IN
SEGUITO
A
SEGNALAZIONE
O
DENUNCIA (Legge Regionale 3 novembre
2004 n. 21)

180 giorni (salvi i termini di sospensione e/o
58 giorni
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa della particolare
complessità del procedimento (che deriva da
accertamenti in loco di concerto con altre aree e
necessità di dettagliate e puntuali verifiche d'ufficio
anche su precedenti edilizi), delle risorse umane
disponibili nonchè degli interessi pubblici tutelati..
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N.23
Percentuale sul totale 50%
Il procedimento è
complesso, ed implica il
parere espresso dalla
Soprintendenza, parere
vincolante e prescrittivo di
adeguamento. Le pratiche
con ritardo sono le più
complesse per la tipologia
dell'intervento proposto.

Aggiornamento al 30 ottobre 2014

0

N. 0
L'ordine di esame cronologico è condizionato
anche dall'acquisizione del parere da parte della
Soprintendenza

N. 0
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DI AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO CONTROLLO
SUB PROCEDIMENTI CONSEGUENTI AD DEL TERRITORIO
AUTONOME RICHIESTE EDILIZIE DI
SANATORIA
(si
tratta
di
un
endoprocedimento
nell'ambito
del
procedimento edilizio di sanatoria di
competenza del Servizio Edilizia) (Legge
Regionale 3 novembre 2004 n. 21)
PROCEDIMENTI
IN
MATERIA
CONTROLLO DEL TERRITORIO:

20

180 giorni (salvi i termini di sospensione e/o
26 giorni
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa della particolare
complessità del procedimento (che deriva da
accertamenti in loco di concerto con altre aree e
necessità di dettagliate e puntuali verifiche d'ufficio
anche su precedenti edilizi), delle risorse umane
disponibili nonchè degli interessi pubblici tutelati.

DI UFFICIO DEL SINDACO la norma non detta un termine specifico ma,
trattandosi di tutela del pubblico, deve essere molto
- SERVIZIO
stetto e comunque entro 30 giorni
CONTROLLO DEL
TUTELA
DELLA
PUBBLICA TERRITORIO
INCOLUMITA'
INERENTE
EDIFICI
PRIVATI (art. 50 e 54 del d.lgs 267/00)
PROCEDIMENTI
IN
MATERIA
CONTROLLO DEL TERRITORIO:

21

PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA:

22

23

24

VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA
(art. 39 l.r. 1/2004) Controllo degli interventi
estratti a campione ai sensi dell'art. 39
della l.r. 1/2004. Procedimento
propedeutico: estrazione a campione di
competenza del Servizio Edilizia.

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA

Aggiornamento al 30 ottobre 2014

Verifica non eseguibile stante la natura dei
procedimenti

20 giorni

180 giorni (salvi i termini di sospensione e/o
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa della particolare
complessità del procedimento (che deriva da
accertamenti in loco di concerto con altre aree e
necessità di dettagliate e puntuali verifiche d'ufficio
anche su precedenti edilizi), delle risorse umane
disponibili nonchè degli interessi pubblici tutelati.

N. 4
Verifica non eseguibile stante la natura dei In ordine ai tempi di conclusione dei
procedimenti, trattasi di ritardi dovuti alla
Percentuale sul totale: 11% procedimenti
difficoltà di individuazione dei soggetti
interessati o di inadempienze degli stessi.

/

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL
SISMA 1997:
TERRITORIO - UFFICIO
SPECIALE
RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI
TEMPORANEO
CONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED
"RICOSTRUZIONE DEI
AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO DEI
PRIVATI"
LAVORI. (art. 7, co. 2, dell'Allegato 1 alla
deliberazione Giunta regionale 14
settembre 1998, n. 5180 e s.m.i.) Procedimenti propedeutici al rilascio:
permesso di costruire o SCIA (che
assumono efficacia con il rilascio del
provvedimento di concessione
contributiva).

Per gli interventi già oggetto di ricognizione ed
36 giorni
elencati negli allegati alla D.G.R. 1820/09 si applicano
i termini indicati nella stessa.
Per gli altri, in aggiunta ai termini dei procedimenti
propedeutici, il termine di rilascio è 180 giorni (salva la
sospensione e/o interruzione prevista dal regolamento
sui procedimenti amministrativi approvato con DCC
20/13). Il termine è giustificato dalla sostenibilità dei
tempi a causa della particolare complessità del
procedimento (che richiede una preliminare attività
istruttoria finalizzata alla verifica dei requisiti di
procedibilità dell'istanza e integrazioni documentali o
acquisizione diretta di documentazione essenziale
presso altre amministrazioni, valutazioni
sull'ammissibiltà dei costi preventivati, complesse
elaborazioni contabili per il calcolo del contributo),
delle risorse umane disponibili e degli interessi
pubblici tutelati (il procedimento si conclude con la
concessione di un contributo pubblico).

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL
SISMA 1997
TERRITORIO - UFFICIO
SPECIALE
RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI
TEMPORANEO
AUTORIZZAZIONE ALL'INIZIO
"RICOSTRUZIONE DEI
ANTICIPATO DEI LAVORI. (art. 9,
PRIVATI"
dell'allegato 1 alla D.G.R 14/9/1998, n.
5180 e s.m.i.) Procedimenti propedeutici al rilascio:
permesso di costruire o SCIA (che
assumono efficacia con il rilascio del
provvedimento di concessione
contributiva).

180 giorni, in aggiunta ai termini dei procedimenti
propedeutici (salvi i termini di sospensione e/o
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato dalla sostenibilità
dei tempi a causa della particolare complessità del
procedimento (che richiede l'espletamento di una
preliminare attività istruttoria finalizzata alla verifica
dei requisiti di procedibilità dell'istanza e comporta
normalmente la richiesta di integrazioni documentali e
l'acquisizione diretta di documentazione essenziale
presso altre amministrazioni, valutazioni
sull'ammissibiltà dei costi preventivati, complesse
elaborazioni contabili per il calcolo del contributo),
delle risorse umane disponibili nonchè degli interessi
pubblici tutelati (in quanto il procedimento si conclude
con una eventuale concessione di contributo
pubblico).

/

N.

0

/

N.

0

Si precisa che le verifiche istruttorie vengono
eseguite sulla totalità delle richieste.

Ci sono 2 procedimenti in corso alla data del
30/06/2014 - saranno rendicontati nel 2
semestre

Nei sei mesi oggetto di verifica non sono
pervenute istanze

/
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INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL
SISMA 1997
TERRITORIO - UFFICIO
SPECIALE
LIQUIDAZIONE DEL PRIMO ACCONTO TEMPORANEO
PARI AL 40% DEL CONTRIBUTO (art. 10, "RICOSTRUZIONE DEI
co. 1 e 1bis, dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. PRIVATI"
5180/98 e s.m.i. - D.G.R. n. 508/02 D.G.R. n. 598/03)

45 giorni
120 giorni - (salvi i termini di sospensione e/o
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa della risorse umane
disponibili e degli interessi pubblici tutelati (in quanto il
procedimento si conclude con la liquidazione di
denaro pubblico).

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL
SISMA 1997:
TERRITORIO - UFFICIO
SPECIALE
RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI
TEMPORANEO
CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
"RICOSTRUZIONE DEI
AGGIUNTIVO PER FAR FRONTE AI
PRIVATI"
COSTI DI GESTIONE DEL CONSORZIO
(punto 6, lett. C, dell'Allegato B, alla D.G.R.
n. 550/99 e s.m.i.)

120 giorni - (salvi i termini di sospensione e/o
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa della risorse umane
disponibili e degli interessi pubblici tutelati (in quanto il
procedimento si conclude con la liquidazione di
denaro pubblico).

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL
SISMA 1997
TERRITORIO - UFFICIO
SPECIALE
LIQUIDAZIONE DEL PRIMO ACCONTO TEMPORANEO
DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER "RICOSTRUZIONE DEI
FAR FRONTE AI COSTI DI GESTIONE PRIVATI"
DEL CONSORZIO (punto 6, lett. C,
dell'Allegato B, alla D.G.R. n. 550/99 e
s.m.i.)
Procedimento propedeutico al rilascio:
provvedimento
di
concessione
del
contributo aggiuntivo per i costi di gestione
del consorzio.

30 giorni in aggiunta ai termini del procedimento
propedeutico (provvedimento di concessione del
contributo aggiuntivo per far fronte i costi di gestione
del consorzio)

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL
SISMA 1997
TERRITORIO - UFFICIO
SPECIALE
RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI
TEMPORANEO
RETTIFICA (Allegato 1 alla D.G.R. n.
"RICOSTRUZIONE DEI
5180/98 e s.m.i.)
PRIVATI"

180 giorni, in aggiunta ai termini dei procedimenti
56 giorni
propedeutici (salvi i termini di sospensione e/o
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa della particolare
complessità del procedimento (che, oltre a richiedere
l'espletamento di una preliminare attività istruttoria
finalizzata alla verifica dei requisiti di procedibilità
dell'istanza, comporta normalmente la richiesta di
integrazioni documentali e l'acquisizione diretta di
documentazione essenziale presso altre
amministrazioni, valutazioni sull'oggetto delle rettifiche
richieste nell'ambito dell'intervento, complesse
elaborazioni contabili per il calcolo del contributo),
delle risorse umane disponibili e degli interessi
pubblici tutelati (in quanto il procedimento si conclude
con la concessione di un contributo pubblico).

N.

Aggiornamento al 30 ottobre 2014

0

N. 0

Ci sono 2 procedimenti in corso alla data del
30/06/2014 - saranno rendicontati nel 2
semestre

Ci sono 4 procedimenti in corso alla data del
30/06/2014 - saranno rendicontati nel 2
semestre

/

/

/

Ci sono 4 procedimenti sospesi alla data del
30/06/2014 ( in attesa della definizione dei
procedimenti di concessione con impegno di
spesa -procedimento n. 26) - saranno
rendicontati nel 2 semestre

/
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N. 0

/

N.0

Ci sono 3 procedimenti sospesi alla data del
30/06/2014 ( in attesa della definizione dei
procedimenti istruttori comunali e/o regionali) saranno rendicontati nel 2 semestre
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Ci sono 3 procedimenti sospesi alla data del
30/06/2014 ( in attesa della definizione dei
procedimenti istruttori comunali e/o regionali) saranno rendicontati nel 2 semestre

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL
SISMA 1997
TERRITORIO - UFFICIO
SPECIALE
RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI
TEMPORANEO
VARIANTE SUPPLETIVA (punto 2, lett.
"RICOSTRUZIONE DEI
c1, della D.G.R. n. 749/07) PRIVATI"
Procedimenti propedeutici al rilascio:
permesso di costruire o SCIA (che
assumono efficacia con il rilascio del
provvedimento di variante contributiva).

180 giorni in aggiunta ai termini dei procedimenti
propedeutici (salvi i termini di sospensione e/o
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa della particolare
complessità del procedimento (che, oltre a richiedere
l'espletamento di una preliminare attività istruttoria
finalizzata alla verifica dei requisiti di procedibilità
dell'istanza, comporta normalmente la richiesta di
integrazioni documentali e l'acquisizione diretta di
documentazione essenziale presso altre
amministrazioni, valutazioni sull'ammissibiltà dei costi
preventivati, complesse elaborazioni contabili per il
calcolo del contributo), delle risorse umane disponibili
nonchè degli interessi pubblici tutelati (in quanto il
procedimento si conclude con la concessione di un
contributo pubblico).

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL
SISMA 1997
TERRITORIO - UFFICIO
SPECIALE
RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI
TEMPORANEO
VARIANTE IN CORSO D'OPERA (art. 6, "RICOSTRUZIONE DEI
co. 7, dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/98 PRIVATI"
e s.m.i.)Procedimenti propedeutici al rilascio:
permesso di costruire o SCIA (che
assumono efficacia con il rilascio del
provvedimento di variante contributiva).

180 giorni in aggiunta ai termini dei procedimenti
21 giorni
propedeutici (salvi i termini di sospensione e/o
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa della particolare
complessità del procedimento (che, oltre a richiedere
l'espletamento di una preliminare attività istruttoria
finalizzata alla verifica dei requisiti di procedibilità
dell'istanza, comporta normalmente la richiesta di
integrazioni documentali e l'acquisizione diretta di
documentazione essenziale presso altre
amministrazioni, valutazioni sull'ammissibiltà dei costi
preventivati e complesse elaborazioni contabili per il
calcolo del contributo), delle risorse umane disponibili
e degli interessi pubblici tutelati (in quanto il
procedimento si conclude con la concessione di un
contributo pubblico).

N.

30 giorni dal ricevimento della segnalazione per la
richiesta degli adeguamenti progettuali o per
l'emissione del provvedimento di divieto di
prosecuzione dell'attività

N.0

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POSTSISMA 1997
DICHIARAZIONE DI VARIANTE IN
CORSO D'OPERA (art. 6, co. 7bis e
successivi, dell'Allegato 1 alla D.G.R. n.
5180/98 e s.m.i.) Trattasi
di
dichiarazione
sostitutiva
obbligatoria avente per oggetto interventi di
variante che rientrano nei casi di cui al
citato comma 7 bis. Propedeutica a tale
dichiarazione è sempre la SCIA quale titolo
abilitativo edile. Tale dichiarazione è
efficace fatto salvo l'esito del controllo ai
sensi della normativa sismica (l.r. 5/10) se
necessario. I termini per l'efficacia sono
quelli riferiti al procedimento edile
propedeutico e all'eventuale autorizzazione
sismica da acquisire.

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO - UFFICIO
SPECIALE
TEMPORANEO
"RICOSTRUZIONE DEI
PRIVATI"

Aggiornamento al 30 ottobre 2014

/

3 giorni
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/

0

/

N.0
Ci sono 21 procedimenti sospesi alla data del
L'ordine cronologico risulta rispettato, anche in
30/06/2014 - saranno rendicontati nel 2
considerazione delle sospensioni dovute a
semestre
richieste di integrazioni documentali e/o
chiarimenti e/o completamento endoprocedimenti

N.

0

Ci sono 3 procedimenti in corso alla data del
30/06/2014 - saranno rendicontati nel 2
semestre
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33

34

35

36

Aggiornamento al 30 ottobre 2014

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL
SISMA 1997
TERRITORIO - UFFICIO
SPECIALE
LIQUIDAZIONE DEL SECONDO
TEMPORANEO
ACCONTO PARI AL 50% DEL
"RICOSTRUZIONE DEI
CONTRIBUTO (art. 10, co. 1, dell'Allegato PRIVATI"
1 alla D.G.R. n. 5180/98 e s.m.i.)

120 giorni - (salvi i termini di sospensione e/o
19 giorni
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa della complessità del
procedimento (necessità di una istruttoria che richiede
complesse verifiche tecnico - contabili), delle risorse
umane disponibili e degli interessi pubblici tutelati (in
quanto il procedimento si conclude con la liquidazione
di denaro pubblico).

N.0

N.

0

Ci sono 3 procedimenti in corso alla data del
30/06/2014 - saranno rendicontati nel 2
semestre

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO - UFFICIO
SISMA 1997
SPECIALE
LIQUIDAZIONE DEL SECONDO
TEMPORANEO
ACCONTO DEL CONTRIBUTO
"RICOSTRUZIONE DEI
AGGIUNTIVO PER FAR FRONTE AI
PRIVATI"
COSTI DI GESTIONE DEL CONSORZIO
(punto 6, lett. C, dell'Allegato B, alla D.G.R.
n. 550/99 e s.m.i.)

120 giorni - (salvi i termini di sospensione e/o
64 giorni
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa della complessità del
procedimento (necessità di una istruttoria che richiede
approfondite verifiche amministrativo - contabili), delle
risorse umane disponibili e degli interessi pubblici
tutelati (in quanto il procedimento si conclude con la
liquidazione di denaro pubblico).

N.0

N.

0

Ci sono 1 procedimento in corso e 2 sospesi
alla data del 30/06/2014 - saranno
rendicontati nel 2 semestre

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL
SISMA 1997
TERRITORIO - UFFICIO
SPECIALE
PROVVEDIMENTO DI VOLTURA DELLA TEMPORANEO
CONCESSIONE CONTRIBUTIVA
"RICOSTRUZIONE DEI
Consiste nella variazione dell'intestazione PRIVATI"
dei provvedimenti di concessione
contributiva, di variante e di rettifica al
verificarsi delle variazione dei soggetti
aventi titolo

79 giorni
120 giorni - (salvi i termini di sospensione e/o
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa delle risorse umane
disponibili, degli interessi pubblici tutelati (in quanto il
provvedimento incide sul procedimento che concede
un contributo pubblico) nonchè per la necessità di una
istruttoria che richiede approfondite verifiche tecnico giuridiche.

N. 1
Percentuale sul totale 33%
(istruttoria complessa con
diverse richieste di
integrazione documentale,
anche per le vie brevi)

N.

0

C'è 1 procedimento in corso alla data del
30/06/2014 - sarà rendicontato nel 2 semestre

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO - UFFICIO
SISMA 1997
SPECIALE
PROROGA AL TERMINE DI
TEMPORANEO
ULTIMAZIONE DEI LAVORI (art. 8, commi "RICOSTRUZIONE DEI
1bis e 1ter, dell'Allegato 1 alla D.G.R. n.
PRIVATI"
5180/98 e s.m.i. -D.G.R. n. 215/02 - D.G.R.
n. 270/02

60 giorni (salvi i termini di sospensione e/o
30 giorni
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa delle risorse umane
disponibili e degli interessi pubblici tutelati (in quanto il
provvedimento incide sul procedimento che concede
un contributo pubblico).

N.0

N.

0

C'è 1 procedimento in corso alla data del
30/06/2014 - sarà rendicontato nel 2 semestre

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL
SISMA 1997
TERRITORIO - UFFICIO
SPECIALE
PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE
TEMPORANEO
DEGLI ATTI FINALI (D.G.R. n. 5180/98 e "RICOSTRUZIONE DEI
s.m.i.)
PRIVATI"

180 giorni (salvi i termini di sospensione e/o
83 giorni
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa della particolare
complessità del procedimento (che comporta una
rivisitazione di tutta la pratica con richiesta di
integrazioni documentali e l'acquisizione diretta di
documentazione essenziale presso altre
amministrazioni e complesse elaborazioni contabili
per il calcolo del contributo), delle risorse umane
disponibili e degli interessi pubblici tutelati (in quanto il
procedimento si conclude con la concessione di un
contributo pubblico).

N.2
Percentuale sul totale 7,4%

N. 0
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10 giorni
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL 30 giorni in aggiunta ai termini del procedimento
TERRITORIO - UFFICIO propedeutico (provvedimento di acquisizione degli atti
SISMA 1997
finali)
SPECIALE
LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL
TEMPORANEO
CONTRIBUTO (art. 10, commi 2 e
"RICOSTRUZIONE DEI
successivi, dell'Allegato 1 alla D.G.R. n.
PRIVATI"
5180/98 e s.m.i.)
Procedimeno propedeutico: rilascio del
provvedimento di acquisizione degli atti
finali

Aggiornamento al 30 ottobre 2014

N. 2
Percentuale sul totale 7,1

N. 0
Ci sono 10 procedimenti sospesi e/o in corso L'ordine cronologico è rispettato in
saranno rendicontati nel 2° semestre
considerazione delle sospensioni subite dai
procedimenti in attesa dell'esecutività del
provvedimento di acquisizione degli atti finali con
impegno di spesa (procedimento n. 36).

Ci sono 2 procedimenti sospesi e/o in corso saranno rendicontati nel 2° semestre

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL
SISMA 1997
TERRITORIO - UFFICIO
SPECIALE
RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI
TEMPORANEO
DETERMINAZIONE DEFINITIVA DEL
"RICOSTRUZIONE DEI
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER FAR
PRIVATI"
FRONTE AI COSTI DI GESTIONE DEL
CONSORZIO (punto 6, lett. C, dell'Allegato
B, alla D.G.R. n. 550/99 e s.m.i.)

120 giorni - (salvi i termini di sospensione e/o
66 giorni
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa delle risorse umane
disponibili, degli interessi pubblici tutelati (in quanto il
procedimento si conclude con la concessione di un
contributo pubblico) nonchè per la necessità di una
istruttoria che richiede approfondite verifiche
amministrativo - contabili.

N. 0

N. 0
L'ordine cronologico è rispettato in
considerazione delle integrazioni presentate e
delle sospensioni subite dai procedimenti

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL
SISMA 1997
TERRITORIO - UFFICIO
SPECIALE
LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL
TEMPORANEO
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER FAR
"RICOSTRUZIONE DEI
FRONTE AI COSTI DI GESTIONE DEL
PRIVATI"
CONSORZIO (punto 6, lett. C, dell'Allegato
B, alla D.G.R. n. 550/99 e s.m.i.)
Procedimeno propedeutico: rilascio del
provvedimento di determinazione definitiva
del contributo aggiuntivo per far fronte ai
costi di gestione del consorzio

30 giorni in aggiunta ai termini del procedimento
propedeutico (provvedimento di determinazione
definitiva del contributo aggiuntivo per far fronte ai
costi di gestione del consorzio)

N. 0

Ci sono 2 procedimenti sospesi e/o in corso N. 0
saranno rendicontati nel 2° semestre
L'ordine cronologico è rispettato in
considerazione delle sospensioni subite dai
procedimenti in attesa dell'esecutività del
provvedimento di acquisizione degli atti finali con
impegno di spesa (procedimento n. 38).

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL
SISMA 1997
TERRITORIO - UFFICIO
SPECIALE
REVOCA DELL'ORDINANZA
TEMPORANEO
SINDACALE DI INAGIBILITA'
"RICOSTRUZIONE DEI
PRIVATI"

60 giorni (salvi i termini di sospensione e/o
56 giorni
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa delle risorse umane
disponibili e degli interessi pubblici tutelati.

N. 2
Percentuale sul totale 3,5%

N. 0
L'ordine cronologico è rispettato in
considerazione delle sospensioni subite dai
procedimenti a causa della esecutività del
provvedimento di impegno di spesa

Ci sono 2 procedimenti sospesi: saranno
rendicontati nel 2° semestre

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL
SISMA 1997
TERRITORIO - UFFICIO
SPECIALE
AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO AI
TEMPORANEO
SENSI DELLA D.G.R. 1663/09
"RICOSTRUZIONE DEI
(Autorizzazione, rivolta all'istituto di credito, PRIVATI"
di bonificare a favore del proprietaro la
somma anticipata dallo stesso all'impresa
o ai tecnici incaricati, per spese coperte da
contributo)

90 giorni - (salvi i termini di sospensione e/o
40 giorni
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa delle risorse umane
disponibili, degli interessi pubblici tutelati, nonchè per
la necessità di una istruttoria che richiede
approfondite verifiche amministrativo - contabili.

N.0

N.

0

C'è 1 procedimento sospeso - sarà
rendicontato nel 2° semestre

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL
SISMA 1997
TERRITORIO - UFFICIO
SPECIALE
AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO AL TEMPORANEO
TERZO CREDITORE IN CASO DI
"RICOSTRUZIONE DEI
PIGNORAMENTI PRESSO TERZI
PRIVATI"
Procedimento propedeutico: liquidazione
del saldo del contributo.

90 giorni decorrenti dalla liquidazione del saldo del
53 giorni
contributo (salvi i termini di sospensione e/o
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa delle risorse umane
disponibili e degli interessi pubblici tutelati.

N.0

N.

0

11 giorni
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44

45

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL
SISMA 1997
TERRITORIO - UFFICIO
SPECIALE
TEMPORANEO
PROCEDIMENTI DI CONTENZIOSO IN
"RICOSTRUZIONE DEI
MERITO ALLA FINANZIABILITA'
PRIVATI"
DELL'INTERVENTO (DECADENZA DAL
DIRITTO AL CONTRIBUTO - REVOCHE
DEL CONTRIBUTO CONCESSO) D.G.R.
5180/98 - D.G.R.550/99 - L. 61/98 - Ord.
Comm. 61/97

180 giorni (salvi i termini di sospensione e/o
212 giorni
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa della particolare
complessità dell'istruttoria (che comporta la
contemporanea analisi di aspetti tecnici, giuridici e
contabili), delle risorse umane disponibili e egli
interessi pubblici tutelati (in quanto il procedimento si
conclude con la revoca di un contributo pubblico o
con la decadenza dal diritto allo stesso) .

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL
SISMA 1997
TERRITORIO - UFFICIO
SPECIALE
VARIANTI AI PIR LIMITATAMENTE ALLA TEMPORANEO
PARTE AMMINISTRATIVA (La parte
"RICOSTRUZIONE DEI
tecnica costituisce un sub procedimento di PRIVATI"
competenza del Servizio Urbanistica - vedi
procedimento 64)

180 giorni (salvi i termini di sospensione e/o
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa della particolare
complessità dell'istruttoria (che comporta la
contemporanea analisi di aspetti tecnici e
amministrativi), delle risorse umane disponibili e degli
interessi pubblici tutelati (in quanto il procedimento
incide sulla concedibilità di un contributo pubblico).

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST- AREA GOVERNO DEL 30 giorni
SISMA 1997
TERRITORIO - UFFICIO
SPECIALE
PROCEDIMENTI DI GESTIONE E
TEMPORANEO
CONTABILIZZAZIONE DEI FONDI PER
"RICOSTRUZIONE DEI
LA RICOSTRUZIONE (Rendicontazione
PRIVATI"
periodica, alla Regione Umbria, dei
finanziamenti erogati e dello stato degli
interventi, con necessità di registrazione e
trasferimento informatico dei dati)

PIANO REGOLATORE GENERALE
(PRG'97) E PIANO REGOLATORE DEL
CENTRO STORICO, LORO ATTUAZIONE
E VARIANTI (legge regionale 31/1997)

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO
URBANISTICA E
SERVIZIO BENI
CULTURALI

Per quanto riguarda il nuovo PRG o la sua variante
generale sono previste tempistiche relative alle
diverse fasi previste nel titolo II della legge regionale
n. 11/2005. Per le varianti parziali sono previste
tempistiche relative alle singole fasi indicate all'art. 30
della legge regionale n. 31/1997.

47

PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA
PUBBLICA
Adozione ed approvazione del Piano
Attuativo che consegue gli obbiettivi fissati
nel Piano Regolatore Generale mediante
l'individuazione di spazi per servizi pubblici,
delle unità minime di intervento e le
caratteristiche e le modalità di esecuzione
per attuarlo. (artt. 24 e 68 della legge
regionale 22 febbraio 2005, n.11)

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO
URBANISTICA E
SERVIZIO BENI
CULTURALI

180 giorni (termine fissato dall'art. 24 della l.r. 11/05);

N.
N. 2
Percentuale sul totale 100%
Le pratiche trattate si sono
rivelate particolarmente
complesse ed è stato
necessario interloquire con i
privati e i loro legali, ciò ha
comportato il dilatarsi dei
tempi

0

Ci sono 7 procedimenti sospesi e/o in corso di
istruttoria - saranno rendicontati nel 2°
semestre

C'è 1 procedimento in corso che sarà
rendicontato nel 2° semestre

/

21 giorni

/

N.0

/

N.0

L'ufficio verifica dalla contabilità interna gli
importi erogati trimestralmente e richiede alla
Regione l'erogazione dei fondi allegando le
stampe estratte dal software regionale della
situazione delle concessioni contributive e
delle liquidazioni precedentemente rilasciate
dal Comune - rendicontazione aggiornata
trimestralmente - febbraio - maggio - agosto novembre.

Nessun procedimento di questo tipo è stato
avviato nel primo semestre 2014.

/

46

Aggiornamento al 30 ottobre 2014

/

/

Nessun procedimento di questo tipo è stato
avviato nel primo semestre 2014.

/
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49

PARERE PRELIMINARE (art. 16 del
vigente Regolamento Edilizio Comunale)
ed ISTRUTTORIA PRELIMINARE (art. 24,
comma 1, l.r. 11/2005)
Questo procedimento è in corso di modifica
alla luce dell'art. 39 della l.r. 12/2013 che
ha introdotto il comma 1bis all'art. 47 della
l.r. 1/2004

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO
URBANISTICA

PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA
PRIVATA O MISTA
Adozione ed approvazione del Piano
Attuativo che consegue gli obbiettivi fissati
nel Piano Regolatore Generale mediante
l'individuazione di spazi per servizi pubblici,
delle unità minime di intervento e le
caratteristiche e le modalità di esecuzione
per attuarlo. (artt. 24 e 68 della legge
regionale 22 febbraio 2005, n.11)

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO
URBANISTICA

PIANI ATTUATIVI DI RECUPERO NEI
CENTRI STORICI /legge regionale
n.11/2005)

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO
URBANISTICA

52

53

Nessun procedimento di questo tipo è stato
avviato nel primo semestre 2014.

/

PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE
Il procedimento è volto al rilascio del
permesso di costruire quale titolo abilitante
per la realizzazione di urbanizzazioni che
riguardano gli spazi di verde e parcheggio
pubblico, le infrastrutture a rete, pubblica
illuminazione e sedi viarie (art. 17 della
legge regionale 18/02/2014, n.1)

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO
URBANISTICA

PRESA IN CARICO AL PATRIMONIO
COMUNALE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE
Il procedimento è volto alla presa in carico
al patrimonio delle opere di urbanizzazione
dopo aver espletato verifiche, sopralluoghi
e collaudi di concerto con l'Area Lavori
Pubblici. Il procedimento si conclude con
determina dirigenziale e con successivo
rogito a cura del Servizio Patrimonio.
(delibera di Giunta Comunale 8 febbraio
2006, n. 23)

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO
URBANISTICA

/

/

90 giorni (termine fissato dall'art. 24 della l.r. 11/05);

Nessun procedimento di questo tipo è stato
avviato nel primo semestre 2014.

/

50

Aggiornamento al 30 ottobre 2014

90 giorni
(termine fissato dall'art. 24 della l.r. 11/05);
N.B. Alcuni termini stabiliti per le singole fasi sono
dimezzati rispetto a quelli previsti nell'art. 24 della
legge regionale n. 11/2005.

80 giorni, salvi i termini di sospensione e/o
interruzione previsti dall'art.17 l.r. 1/04. Il termine
superiore a 30 giorni è giustificato da previsione
normativa specifica (art. 17 l.r. 1/04).

Non è possibile
rilevare tempi medi in
quanto nessun
procedimento attivato
dopo il 01/01/2014 è
stato concluso.

/

/

/

Non è possibile
rilevare tempi medi in
quanto nessun
procedimento attivato
dopo il 01/01/2014 è
stato concluso.

/

180 giorni - Il termine è giustificato dal fatto che si
tratta di un procedimento complesso (che spesso
comporta la richiesta di integrazioni documentali,
ovvero l'aquisizione in via diretta di documentazione
essenziale presso altre amministrazioni e di pareri
presso altri servizi oltre che di effettuazione di
sopralluoghi di concerto con altra Area) e tenuto conto
delle risorse umane disponibili.

/

/

Non è possibile
rilevare tempi medi in
quanto nessun
procedimento attivato
dopo il 01/01/2014 è
stato concluso.

I procedimenti oggetto di rilevazione sono
quelli attivati nel primo semestre 2014.
Nel primo semestre 2014 è stato avviato 1
procedimento non concluso entro il
30/06/2014, che è stato poi definito con 10
giorni di ritardo rispetto al termine assegnato,
per assenza per ferie del Responsabile del
procedimento.

Nessun procedimento, avviato nel primo
semestre 2014, è stato concluso in tale
intervallo di tempo.
Nel primo semestre 2014 sono stati avviati 6
procedimenti non conclusi entro il 30/06/2014,
uno dei quali è stato poi definito entro i termini
previsti.

/
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I procedimenti oggetto di rilevazione sono
quelli attivati nel primo semestre 2014.
Nel primo semestre 2014 sono stati avviati 2
procedimenti non conclusi entro il 30/06/2014,
ancora in corso di completamento.

/

AGT - MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTI SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014

Aggiornamento al 30 ottobre 2014

DEPOSITO DI TIPO DI FRAZIONAMENTO
CATASTALE (art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno
2001 n. 380)

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO
URBANISTICA

Non essendo previsto un termine specifico, può
essere preso come riferimento quello relativo alla
legge 241/1990

4 giorni

N. 1
Percentuale sul totale 1,1%
Trattasi di deposito di
frazionamento riferito ad un
fabbricato non legittimo, poi
individuato come fabbricato
fantasma nelle more della
procedura di
regolarizzazione da parte
dell'Agenzia delle Entrate

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE
URBANISTICA (C.D.U.) (art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001 n. 380)

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO
URBANISTICA

30 giorni
(termine fissato dal comma 3 dell'art. 30 del D.P.R.
380/01)

11 giorni

N. 1
N. 0
Percentuale sul totale 0,8 %
Trattasi di certificato richiesto
dal Servizio Patrimonio, il cui
rilascio è stato rinviato in
quanto rinviata la stipula
dell'atto ad esso riferito.

Oltre a quelli oggetto di rilevazione (attivati nel
primo semestre 2014), sono stati avviati
ulteriori 8 procedimenti non conclusi entro il
30/06/2014, che sono stati poi definiti entro i
termini previsti.
- Si ritiene che il procedimento si svolga in
maniera corretta, anche in considerazione
degli sporadici casi di mancato rispetto
dell'ordine cronologico in considerazione del
ridottissimo tempo medio di rilascio dei
certificati.
- La ridotta durata del procedimento a volte
non consente di rispettare l'ordine cronologico
per quanto riguarda le istanze che non
provengono direttamente dal SUE.

CERTIFICATO SULL'ESISTENZA E
QUALITA' DEI VINCOLI (art. 10 della
legge regionale 18/02/2004 n. 1)

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO
URBANISTICA

30 giorni
(termine fissato dal comma 2 dell'art.10 della L.R.
1/04)

24 giorni

N. 0
N. 2
Percentuale sul totale 33%
Il mancato rispetto dei
termini è riferito a n.2 e n.4
giorni solari, relativi a due
distinti certificati che
presentavano complessità di
individuazione dei vincoli
interessati

Oltre a quelli oggetto di rilevazione (attivati nel
primo semestre 2014), sono stati avviati
ulteriori 2 procedimenti non conclusi entro il
30/06/2014, che sono stati poi definiti entro i
termini previsti.

CERTIFICATO SUI VINCOLI PER LA
VALUTAZIONE
DELL'ASSOGGETTABILITA' PER VIA
(art. 10 della legge regionale 16/02/2010
n. 12)

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO
URBANISTICA

Non essendo previsto un termine specifico, può
essere preso come riferimento quello relativo alla
legge 241/1990

CERTIFICATO SUI VINCOLI PER
L'AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE PER
IMPIANTI DI ENERGIE RINNOVABILI (art.
10 della legge regionale 16/02/2010 n.
12)

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO
URBANISTICA

Non essendo previsto un termine specifico, può
essere preso come riferimento quello relativo alla
legge 241/1990

54

N. 4
Per il completamento del procedimento a volte
necessitano chiarimenti che vengono acquisiti nei
giorni successivi all'istruttoria dell'istanza; la
ridotta durata del procedimento, in questo caso,
non consente di rispettare l'ordine cronologico

55

56

57

58

I procedimenti oggetto di rilevazione sono
quelli attivati nel primo semestre 2014.
Oltre a quelli oggetto di rilevazione, sono stati
avviati ulteriori 4 procedimenti non conclusi
entro il 30/06/2014, che sono stati poi definiti
entro i termini previsti.

Nessun procedimento di questo tipo è stato
attivato nel primo semestre 2014

/

/

/

/

/

/

Nessun procedimento di questo tipo è stato
attivato nel primo semestre 2014
N.B. Questo procedimento risulta superato
dall'evoluzione della normativa vigente; si
propone che venga rimosso dall'elenco

PARERE AI FINI URBANISTICI ED
AREA GOVERNO DEL
EDILIZI INERENTE PROGETTI REDATTI TERRITORIO DAL COMUNE
SERVIZIO
URBANISTICA

Quello previsto per i lavori della conferenza dei
21 giorni
servizi. Quando richiesto esternamente ai lavori della
conferenza dei servizi, non essendo previsto un
termine specifico, può essere preso come riferimento
quello generico relativo alla legge 241/90.

N. 0
Percentuale sul totale 0%

N. 0

I procedimenti oggetto di rilevazione sono
quelli attivati nel primo semestre 2014.
La gran parte dei pareri è stata espressa per le
conferenze dei servizi convocate

PARERE AI FINI URBANISTICI ED
EDILIZI IN SEDE DI CONFERENZA DEI
SERVIZI DI SOGGETTI DIVERSI DAL
COMUNE

Quello previsto per i lavori della conferenza dei
servizi.

N. 0
Percentuale sul totale 0%

N. 0

I procedimenti oggetto di rilevazione sono
quelli attivati nel primo semestre 2014.
Oltre a quelli oggetto di rilevazione, è stato
avviato un ulteriore procedimento non conclusi
entro il 30/06/2014, che è stato poi definito
successivamente

59

60

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO
URBANISTICA

14 giorni
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PARERE AI SENSI DELLA L.R. 1/2004
PER AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE
EMISSIONI IN ATMOSFERA (art. 29 d.lvo
152/2006)

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO
URBANISTICA

Quello previsto per i lavori della conferenza dei
servizi.

PARERE AI FINI URBANISTICI ED
EDILIZI PER AUTORIZZAZIONE
PROVINCIALE IMPIANTI DI ENERGIE
RINNOVABILI (d.lvo 387/2003)

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO
URBANISTICA

Quello previsto per i lavori della conferenza dei
servizi.

10 giorni

N. 0
Percentuale sul totale 0%

/

62

VERIFICHE DI COMPATIBILITA'
URBANISTICA ED EDILIZIA PER LE
NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI,
ARTIGIANALI, TURISTICHE, ECC.
(Regolamento comunale sui criteri per la
gestione delle medie strutture di vendita,
accordi presi prima del 2000 tra gli allora
dirigenti dell'Area Governo del Territorio e
Polizia Municipale)

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO
URBANISTICA

Quello previsto dalla legge 241/90 relativo al
procedimento attivato presso l'Area Sviluppo
economico e formazione.

VARIANTI AI PIR LIMITATAMENTE ALLA
PARTE TECNICA (è un sub
procedimento di quello di competenza
dell'U.S.T. "Ricostruzione dei privati")

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO SERVIZIO
URBANISTICA

180 giorni (salvi i termini di sospensione e/o
interruzione previsti dal regolamento sui procedimenti
amministrativi approvato con D.C.C. n. 20 del
21/05/2013). Il termine è giustificato in ragione della
sostenibilità dei tempi a causa della particolare
complessità dell'istruttoria (che comporta la
contemporanea analisi di aspetti tecnici e
amministrativi), delle risorse umane disponibili e degli
interessi pubblici tutelati (in quanto il procedimento
incide sulla concedibilità di un contributo pubblico).

Aggiornamento al 30 ottobre 2014

40 giorni

/

N. 7
Percentuale sul totale 22%

63

64

N. 0

I procedimenti oggetto di rilevazione sono
quelli attivati nel primo semestre 2014

/

Nessun procedimento di questo tipo è stato
attivato nel primo semestre 2014
N.B. Questo procedimento risulta superato
dall'evoluzione della normativa vigente; si
propone che venga sostituito con il
seguente:
PARERE DI COMPATIBLITA' URBANISTICA
PER LA VALUTAZIONE
DELL'ASSEGGETTABILITA' PER VIA (art.
10 della legge regionale 16/02/2010 n. 12)

Non è possibile seguire un ordine cronologico per
lo svolgimento delle verifiche richieste, in quanto:
- le richieste di verifica che provengono dall'Area
Sviluppo Economico e Formazione non sempre
rispettano tale ordine;
- la tempistica riferita alla conclusione del
procedimento non dipende esclusivamente
dall'opera di questo ufficio, bensì anche dal
"ritardo" con il quale viene richiesta la verifica da
parte dell'Area Sviluppo Economico e
Formazione;
- la ricerca della documentazione per lo
svolgimento delle verifiche comporta notevole
difficoltà nel reperimento dei fascicoli (per
incompletezza dei dati, ovvero per vetustà dei
fascicoli medesimi, specialmente se trattasi di
istanze riferite alla ricostruzione post - sisma.

I sub procedimenti oggetto di rilevazione sono
quelli attivati dai soggetti privati all'Area
Sviluppo Economico e Formazione nel primo
semestre 2014.
Oltre a quelli conclusi entro il 30/06/2014, sono
stati avviati ulteriori 22 procedimenti non
conclusi entro tale termine, per 11 dei quali a
tale data non era ancora decorso il termine
ultimo previsto per il completamento del
procedimento.
N.B. Il procedimento non comporta l'emissione
di un atto per il soggetto privato, bensì
riguarda una verifica sulle dichiarazioni portate
dal medesimo in ordine a procedimenti di
segnalazione certificata di inizio attività, che
nella maggior parte dei casi avviene già dopo
l'avvio corretto dell'attività

Nessun sub procedimento di questo tipo è
stato attivato nel primo semestre 2014

/

/

/

Nota 1) La verifica è stata fatta sui procedimenti richiesti ed avviati nel periodo 1/01/2014 - 30/06/2014 ma è indispensabile precisare che il software delle pratiche edilizie consente di fare verifiche alla data in cui vengono chieste, per cui gli aggiornamenti fanno riferimento ad Ottobre
2014 di conseguenza è stato possibile verificare con precisione quali dei procedimenti avviati nell'aerco del tempo della verifica, sono stati conclusi nei tempi e quali no.Dalla data del 1/07/2014 al 31/12/2014, si procederà con la verifica dei procedimenti richiesti ed avviati negli ultimi 6
mesi dell'anno 2014 utilizzando lo stesso metodo.
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