DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE DEL
PROCEDIMENTO

AREA E SERVIZIO COMPETENTE

TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

Rilascio del permesso di costruire (conclusi positivamente n. 53)

AGT SUAPE

80 gg

100 gg

35Su 53 = 66%

Verifica non riscontrabile rispetto alle varie In ordine alla colonna G si rappresenta che i due istruttori tecnici ai quali è stato
fasi del procedimento
attribuito l'adempimento dell'istruttoria di tutti i procedimenti sia di P.di C. che di
SCIA valutano le richieste in ordine di deposito allo sportello ed attivano l'acquisizione
di eventuali pareri ma, considerato che i pareri possono variare a seconda
dell'intervento sia in ordine al numero che alla tipologia e che è sempre necessario che
il richiedente produca integrazioni, non vine garantito che il rilascio del titolo o la
conclusione del procedimento, rispetti l'ordine cronologico. Per quanto riguarda la
tempistica sicuramente peggiorata, si ricorda che a seguito della riorganizzazione
interna gli struttori sono stati ridotti da tre a due unità.

AGT SUAPE

60 gg per l'acquisizione dei pareri

Calcolabili sui procedimenti
per i quali è stato comunicato
l'esito dei pareri n. 30 (su n.
42) = 88 gg

42 fuori termine = 100%

Verifica non riscontrabile rispetto alle varie In ordine alla colonna G si rappresenta che i due istruttori tecnici ai quali è stato
fasi del procedimento
attribuito l'adempimento dell'istruttoria di tutti i procedimenti sia di P.di C. che di
SCIA valutano le richieste in ordine di deposito allo sportello ed attivano l'acquisizione
di eventuali pareri ma, considerato che i pareri possono variare a seconda
dell'intervento sia in ordine al numero che alla tipologia e che è sempre necessario che
il richiedente produca integrazioni, non vine garantito che il rilascio del titolo o la
conclusione del procedimento, rispetti l'ordine cronologico. Per quanto riguarda la
tempistica sicuramente peggiorata, si ricorda che a seguito della riorganizzazione
interna gli struttori sono stati ridotti da tre a due unità e che i procedimento ancora in
corso sono relativi ad interventi per i quali neccessita acquisire vari pareri interni
all'Ente.

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
(n. 201)

AGT SUAPE

30 gg

25 gg

32 Su 201 = 16%

Verifica non riscontrabile rispetto alle varie In ordine alla colonna G si rappresenta che i due istruttori tecnici ai quali è stato
fasi del procedimento
attribuito l'adempimento dell'istruttoria di tutti i procedimenti sia di P.di C. che di
SCIA valutano le richieste in ordine di deposito allo sportello ed attivano l'acquisizione
di eventuali pareri ma, considerato che i pareri possono variare a seconda
dell'intervento sia in ordine al numero che alla tipologia e che è sempre necessario che
il richiedente produca integrazioni, non vine garantito che la conclusione del
procedimento, rispetti l'ordine cronologico. Per quanto riguarda la tempistica
sicuramente migliorata, si ricorda che tale miglioramento è andato a discapito dei
procedimenti per il rilascio dei permessi di costruire.

Istruttoria preliminare (n17)
Dichiarazione attestante l'idoneità del titolo per la realizzazione
dell'impianto fotovoltaico
Procedura Abilitativa Semplificata
Certificato di agibilità (n. 22)

AGT SUAPE
AGT Servizio Edilizia

30 gg
30 gg

80 gg
0

8 su 17 = 47%
0

AGT SUAPE
AGT Servizio Edilizia

30 gg
30 gg

0
90 gg

0
22 Su 22 = 100%

Procedimento per l'agibilità art. 138 L.R. 1/2015 (n. 127)
Titoli in sanatoria (Permesso di costruire in sanatoria, SCIA in
sanatoria, comunicazioni in sanatoria).
PC n.5 - SCIA n.6

AGT Servizio Edilizia
AGT SUAPE

10 gg
180 gg

8 gg
200 gg

2 su 127 = 1,57 %
80%

Vigilanza sull'attività edilizia

AGT Servizio Edilizia

Procedimenti abilitativi riguardanti l'edilizia residenziale
pubblica convenzionata agevolata e sovvenzionata

AGT SUAPE

Comunicazione inizio lavori per attività edilizia senza titolo
abilitativo art. 118 L.R. 1/2015 (n. 94)

AGT SUAPE

Rilascio del permesso di costruire
42)

(in corso o negativi n.

TEMPI MEDI RILEVATI I PROCEDIMENTI NON CONCLUSI NEI PROCEDIMENTI CON MANCATO
SEMESTRE 2016
TERMINI (N.Percentuale sul totale)
RISPETTO ORDINE CRONOLOGICO
(N.Motivazioni)

0
0

Il rilascio del certificato avviene in ordine
cronologico rispetto alle integrazioni
prodotte in quanto l'istanza di agibilità e la
successiva richiesta di documentazione
integrativa risalgono a prima di gennaio
2015

0
Verifica non riscontrabile rispetto alle varie
fasi del procedimento considerato anche
che un endo-procedimento è di competenza
di un altro servizio

0

30

0
Nei sei mesi oggetto di verifica non sono state fatte richieste
Nei sei mesi oggetto di verifica non sono state inoltrate richieste
Ferme restando le considerazioni già espresse nei precedenti resoconti, si precisa che
dalla data di entrata in vigore della L.R. 1/2015 (29 gennaio) il certificato dell'agibilità
è stato sostituito da un procedimento disciplinato dall'articolo 138; per qest'ultimo
adempimento le verifiche di competenza dell'ufficio, da svolgere entro 10 giorni dal
deposito, hanno ulteriormente aggravato i tempi di rilascio dei certificati richiesti con
il procedimento previsto dalla normativa previgente; solo a seguito di integrazioni si
rivalutano le richieste ormai archiviate a seguito di mancanza di documentazione, i 90
giorni sono riferiti rispetto all'acquisizione dell'integrazione.

In ordine alla colonna G si rappresenta che i due istruttori tecnici ai quali è stato
attribuito l'adempimento dell'istruttoria di tutti i procedimenti sia di P.di C. che di
SCIA valutano le richieste in ordine di protocollo per attivare l'acquisizione dei vari
pareri ma, considerato che non sono gli stessi rispetto ai singoli procedimenti sia in
ordine al numero che alla tipologia che varia da richiesta a richiesta e che è sempre
necessario che il chiedente produca integrazioni, non vine garantito che il rilascio del
titolo o la conclusione del procedimento, rispetti l'ordine cronologico. Per quanto
riguarda la tempistica sicuramente non migliorata, si ricorda che a seguito della
riorganizzazione interna gli struttori sono stati ridotti da tre a due unità.
Attalmente le istanze dei titoli abilitativi vengono esaminate nella loro totalità
Al Servizio SUAPE compete la parte relativa al rilascio del titolo abilitativo per cui i
procedimenti sono inseriti nei permessi di costruire

30 gg

3

0

0

In ordine a tale procedimento, si rappresenta che le comunicazioni sono state
esaminate entro i termini previsti e quasi sempre contestualmente alla presentazione
presso lo sportello SUAPE

Comunicazione inizio lavori per attività edilizia libera (n.5)

AGT SUAPE

30 gg

0

0

0

In ordine a tali comunicazioni si rappresenta che sono state valutate contestualmente
alla presentazione presso lo sportello SUAPE

Comunicazione installazione impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili (n.21)

AGT SUAPE

30 gg

0

0

0

Tale numero si riferisce alle comunicazioni che non hanno ulteriori interventi edilizi
sottoposti ad altre procedure

Accesso ai documenti amministrativi (n. 414)

AGT SUAPE

30 gg

20 gg

7 Su 414 = 1,70 %

7 non conclusi nei termini

AGT SUAPE

60 gg

0

0

0

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI
CONTROLLO DEL TERRITORIO:
PROCEDIMENTI DI CONTENZIOSO
EDILIZIO AD INIZIATIVA D'UFFICIO O IN
SEGUITO A SEGNALAZIONE O
DENUNCIA

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO - SERVIZIO
CONTROLLO DEL
TERRITORIO

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..

50 gg.

N.

Percentuale
sul totale: 3,3% corrispondente a n. 1
procedimenti su 33

0

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI
CONTROLLO DEL TERRITORIO:
SUB PROCEDIMENTI CONSEGUENTI
AD AUTONOME RICHIESTE EDILIZIE DI
SANATORIA (si tratta di un
endoprocedimento nell'ambito del
procedimento edilizio di sanatoria di
competenza del SUAPE)

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO - SERVIZIO
CONTROLLO DEL
TERRITORIO

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..

4,7 gg.

N.

Percentuale
sul totale: 0% su n. 18 procedimenti

0

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI
CONTROLLO DEL TERRITORIO:
TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'
INERENTE EDIFICI PRIVATI (art. 50 e 54
del d.lgs 267/00)
Rilascio del provvedimento di concessione contributiva

AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO - SERVIZIO
CONTROLLO DEL
TERRITORIO

la norma non detta un termine specifico
ma, trattandosi di tutela del pubblico
deve essere molto stetto e comunque
entro 30 giorni

10 gg.

N.

Percentuale
sul totale: 0% corrispondenti a n. 0
procedimenti su 16

0

180

_

180

_

Rilascio del provvedimento di concessione del contributo
aggiuntivo per far fronte ai costi di gestione del consorzio

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA

Liquidazione del primo acconto del contributo aggiuntivo per
far fronte ai costi di gestione del consorzio
Rilascio del provvedimento di rettifica

PROCEDIMENTO UNICO DI CUI AL D.P.R. 160/2010 (art.
113 comma 2 della legge 21/01/2015 n. 1)

Rilascio del provvedimento di autorizzazione all'inizio
anticipato dei lavori
Liquidazione del primo acconto pari al 40% del contributo

Rilascio del provvedimento di variante suppletiva

N. /
Percentuale sul totale /
N. /
Percentuale sul totale /
N. /
Percentuale sul totale /
N. 0
Percentuale sul totale 0%

N. /
Motivazioni /
N. /
Motivazioni /
N. /
Motivazioni /
N. 0
Motivazioni

120

_

120

67

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA

30

9

N. 0
Percentuale sul totale 0%

N. 0
Motivazioni

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA

180

58

180

_

N. 0
Percentuale sul totale 0%
N. /
Percentuale sul totale /

N. 0
Motivazioni
N. /
Motivazioni /

I 7 non conclusi afferiscono a fascicoli momentaneamente non reperiti in archivio per i
quali si procede comunque alla ricerca. La richiesta del fascicolo oggetto di accesso
viene effettuata in ordine cronologico; la tempistica sul reperimento è diversa in base
alla collocazione del fascicolo sui vari archivi situati in diverse zone del comune.
L'accesso avviene quando il richiedente lo ritiene più opportuno mediamente non oltre
30 giorni. Segnalo però che per circa 100 richieste non è avvenuto l'accesso e l'ufficio
sta provvedendo a chiudere il procedimento

Nei sei mesi oggetto di verifica non sono state inoltrate richieste

Rilascio del provvedimento di variante in corso d'opera

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA

Dichiarazione di variante in corso d'opera

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA

Liquidazione del secondo acconto pari al 50% del contributo
Liquidazione del secondo acconto del contributo aggiuntivo per
far fronte ai costi di gestione del consorzio
Provvedimento di voltura della concessione contributiva
Proroga del termine di ultimazione dei lavori

180

82

N. 0
Percentuale sul totale 0%

N. 0
Motivazioni

N. 0
Percentuale sul totale 0%
N. 0
Percentuale sul totale 0%
N. 0
Percentuale sul totale 0%
N. 0
Percentuale sul totale 0%
N. /
Percentuale sul totale /
N.2
Percentuale sul totale 7,4%

N. 0
Motivazioni
N.0
Motivazioni
N.0
Motivazioni
N. 0
Motivazioni
N. /
Motivazioni /
N. 0
Motivazioni

30

5

120

22

120

96

120

14

60

_

180

72

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA

30

8

Rilascio del provvedimento di determinazione definitiva del
contributo aggiuntivo per far fronte ai costi di gestione del
consorzio
Liquidazione del saldo del contributo aggiuntivo per far fronte
ai costi di gestione del consorzio

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA

120

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA

Revoca dell'ordinanza sindacale di inagilbità

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA

Autorizzazione al rimborso ai sensi della DGR 1663/09

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA

Provvedimento di acquisizione degli atti finali

Liquidazione del saldo del contributo

Autorizzazione al pagamento al terzo creditore in caso di
pignoramenti presso terzi
Procedimento di contenzioso in merito alla finanziabilità
dell'intervento
Varianti ai PIR limitatamente alla parte amministrativa
Procedimento di gestione e contabilizzazione dei fondi per la
ricostruzione
PROCEDIMENTO
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

PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I "PROGRAMMI URBANI AREA GOVERNO DEL TERRITORIO COMPLESSI 2" (P.U.C. 2) artt. 7 e 13 L.R. 23/03 - (per i subSERVIZIO SEGRETERIA TECNICO
procedimenti riguardanti i titoli abilitativi si vedano i
AMMINISTRATIVA
procedimenti n. 1 e 2). Procedimento di approvazione della
graduatoria e gestione contabile ed amministrativa del
finanziamento regionale.

sul totale 3,5%

N. 0
Motivazioni

90

N. 0
Percentuale sul totale 0%

N. 0
Motivazioni

30

10

N. 0
Percentuale sul totale 0%

N. 0
Motivazioni

60

60

N. 10
Percentuale sul totale 32%

N. 0
Motivazioni

N. 0
Percentuale sul totale 0%
N. /
Percentuale sul totale /
N. 0
Percentuale sul totale 0%
N. /
Percentuale sul totale /
N. 0
Percentuale sul totale 0%

N. 0
Motivazioni
N. /
Motivazioni /
N. 0
Motivazioni
N. /
Motivazioni /
N. 0
Motivazioni

90

42

90

_

N. 1

Percentuale

L'istruttoria dei procedimenti è iniziata sostanzialmente in ordine cronologico anche in
considerazione che la pratiche vengono assegnate ai diversi istruttori del servizio
(alcuni dei quali collaborano con altro servizio). I tempi di conclusione dei
procedimenti dipendono dalla complessità e dalle integrazioni documentali di ogni
singola pratica, nonchè dalle sospensioni del procedimento per richieste di nulla osta
da parte di altri enti.

L'istruttoria dei procedimenti è iniziata sostanzialmente in ordine cronologico anche in
considerazione che la pratiche vengono assegnate ai diversi istruttori del servizio
(alcuni dei quali collaborano con altro servizio). I tempi di conclusione dei
procedimenti dipendono dalla complessità e dalle integrazioni documentali di ogni
singola pratica, nonchè dalle sospensioni del procedimento per richieste di nulla osta
da parte di altri enti.

L'istruttoria dei procedimenti è iniziata sostanzialmente in ordine cronologico anche in
considerazione che la pratiche vengono assegnate ai diversi istruttori del servizio
(alcuni dei quali collaborano con altro servizio). I tempi di conclusione dei
procedimenti dipendono dalla complessità e dalle integrazioni documentali di ogni
singola pratica.

L'istruttoria dei procedimenti è iniziata sostanzialmente in ordine cronologico anche in
considerazione che la pratiche vengono assegnate ai diversi istruttori del servizio. I
tempi di conclusione dei singoli procedimenti dipendono dalle integrazioni
documentali di ogni singola pratica e spesso dalla difficoltà di reperire gli indirizzi dei
destinatari anche per inadempienze dei presidenti dei consorzi e dei direttori dei
lavori.

180

134

180

_

30

7

180 giorni. Il termine è giustificato a causa della
problematica relativa ai tempi di effettiva
disponibilità delle risorse finanziarie.

150 gg

N.
0
Percentuale sul totale

N.
0
Motivazioni

Sono stati definiti n. 2 procedimenti.

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 a
causa della particolare complessità del
procedimento e degli interessi pubblici tutelati (in
quanto il procedimento si conclude con una
concessione di contributo pubblico).

La valutazione non assume
rilevanza dipendendo da
fattori esogeni legati
all'andamento dei lavori e
dall'impiego dell'immobile
ristrutturato da parte del
proprietario o/e del
conduttore.

N.
0
Percentuale sul totale

N.
0
Motivazioni

Si tratta di lavori pubblici (ovvero di edilizia residenziale pubblica) gestiti da privati.
L'ufficio ha definito una pratica (le altre tre vengono definite nel secondo semestre
2016).

n. 0 su n.1 totali = 0%

NESSUNO

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - Si rappresenta che la convenzione è stipulata prima
PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'EDILIZIA
SERVIZIO BENI PAESAGGISTICI E
RESIDENZIALE PUBBLICA CONVENZIONATA,
del rilascio del titolo abilitativo, nei tempi e nei
ARREDO URBANO
AGEVOLATA e SOVVENZIONATA (per i sub- procedimenti
modi fissati dal bando regionale
riguardanti i titoli abilitativi si vedano i procedimenti n. 1 e 2).

PROCEDIMENTO IDONEITA' ALLOGGIATIVA:
RILASCIO ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ'
ALLOGGIATIVA (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394 Determinazione Dirigenziale 8/09/2011 n. 980)

PROCEDIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA:

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO BENI PAESAGGISTICI E
ARREDO URBANO

90GG

30GG

n. 50 su n.121 totali = 41%

NESSUNO

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO BENI PAESAGGISTICI E
ARREDO URBANO

180GG

90GG

n. 2 su n.18 totali =11%

NESSUNO

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO BENI PAESAGGISTICI E
ARREDO URBANO

180GG

150GG

n. 1 su n.1 totale = 100% NESSUNO FUORI
TERMINE

NESSUNO

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO BENI PAESAGGISTICI E
ARREDO URBANO

180GG

150GG

n. 0 su n.1 totali = 0% NESSUNO FUORI
TERMINE

NESSUNO

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO BENI PAESAGGISTICI E
ARREDO URBANO

180GG

150GG

nessun procedimento

NESSUNO

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO BENI PAESAGGISTICI E
ARREDO URBANO

180GG

150GG

nessun procedimento

NESSUNO

art.146 del D.lvo 42/2004

n.4 su n.15 totali = 26%

NESSUNO

AUTORIZZAZIONE E DETERMINAZIONE PREZZO PER
CESSIONE ALLOGGIO EDILIZIA CONVENZIONATA (l.r.
23/03)
PROCEDIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA:
ISTRUTTORIA, PREDISPOSIZIONE E AUTORIZZAZIONE
COMPILAZIONE ATTO D'OBBLIGO PER EDILIZIA
CONVENZIONATA (l.r. 23/03)

PROCEDIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA:
REDAZIONE E/O MODIFICA CONVENZIONI IN REGIME
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART.134 DELLA
L.R. 1/2015)
PROCEDIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA:
APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DEL
FINANZIAMENTO CONCESSO PER INTERVENTI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
PROCEDIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA:
ATTO DI LIQUIDAZIONE ACCONTO e/o SALDO DEL
FINANZIAMENTO CONCESSO PER INTERVENTI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

PROCEDIMENTO IN MATERIA DI TUTELA
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO PAESAGGISTICA
SERVIZIO BENI PAESAGGISTICI E
ATTRIBUITO PER DELEGA REGIONALE
ARREDO URBANO
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Procedimento tecnico
amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica per i beni sottoposti a tutela (decreto legislativo

PROCEDIMENTO IN MATERIA DI TUTELA
PAESAGGISTICA
ATTRIBUITO PER DELEGA REGIONALE
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDIMENTO
SEMPLIFICATO Procedimento tecnico amministrativo
finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
semplificata

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO PAESAGGISTICA E
ARREDO URBANO

art.146 del D.lvo 42/2004

n1 su n 8 totali = 12%

NESSUNO

PROCEDIMENTO IN MATERIA DI TUTELA
PAESAGGISTICA ATTRIBUITO PER DELEGA
REGIONALE

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO PAESAGGISTICA E
ARREDO URBANO

artt.146- 167- 181 del D.lvo 42/2004

n.1 su n 5 totali = 20%

NESSUNO

VERIFICA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA Si tratta di
un sub-procedimento tecnico amministrativo di cui al capo IV
controllo e gestione dei beni soggetti a tutela del D.Lvo
n.42/04

PROCEDIMENTO IN MATERIA DI TUTELA
PAESAGGISTICA ATTRIBUITO PER DELEGA
REGIONALE

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO PAESAGGISTICA E
ARREDO URBANO

artt.146- 167- 181 del D.lvo 42/2004

150GG

n. 2 su n.4 totali = 50%

NESSUNO

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO URBANISTICA

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

__

__

__

Nessun procedimento di questo tipo è stato avviato o concluso nel primo semestre
2016.

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO URBANISTICA

PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA.
120 giorni se conforme al PRG (termine fissato
dall'art. 56, co. 16, della legge regionale 1/2015).

__

__

__

Nessun procedimento di questo tipo è stato avviato o concluso nel primo semestre
2016.

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO URBANISTICA

120 giorni se conforme al PRG
(termine fissato dall'art. 56, co. 16, della legge
regionale 1/2015).

__

__

__

Nessun procedimento di questo tipo è stato avviato o concluso nel primo semestre
2016.

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - 180 giorni - Il termine è giustificato dal fatto che si
SERVIZIO URBANISTICA
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.

giorni 160

N. 0/2
Percentuale sul totale 0%

Non è possibile seguire l'ordine cronologico
di presentazione dell'istanza, poiché la
conclusione del procedimento dipende dalla
acquisizione del parere favorevole da parte
del soggetto gestore delle urbanizzazioni,
nonchè dalla tempestività del soggetto
attuatore alla sottoscrizione del verbale di
consegna

Fanno parte del monitoraggio i procedimenti avviati o conclusi nel primo semestre
2016, anche se avviati nel secondo semestre 2015.

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 30 giorni
SERVIZIO URBANISTICA
(termine fissato dal comma 3 dell'art. 30 del D.P.R.
380/01)

giorni 5

N. 2
Per tali procedimenti sono stati acquisiti
chiarimenti o documentazioni da parte dei
richiedenti successivamente alla
presentazione dell'istanza, senza i quali
non era possibile definire il procedimento
avviato.

Fanno parte del monitoraggio i procedimenti avviati o conclusi nel primo semestre
2016.

N. 0

Fanno parte del monitoraggio i procedimenti avviati o conclusi nel primo semestre
2016, anche se avviati nel secondo semestre 2015.

VERIFICA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA IN
PRESENZA DI CONDONO Si tratta di un sub-procedimento
tecnico amministrativo di cui al capo IV controllo e gestione
dei beni soggetti
PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICA:
ISTRUTTORIA PRELIMINARE PER I PIANI ATTUATIVI
(art. 56, comma 1, legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICA:
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA
(art. 54 e 56, legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICA:
PIANI ATTUATIVI DI RECUPERO NEI CENTRI STORICI
(artt. 54 e 56, legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

N.B. Alcuni termini stabiliti per le singole fasi sono
dimezzati rispetto a quelli previsti nell'art. 64, co.
4, della legge regionale n. 1/2015.
PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICA:
PRESA IN CARICO AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE
OPERE DI URBANIZZAZIONE
(delibera di Giunta comunale 8 febbraio 2006, n. 23)

PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICA:
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(C.D.U.)
(art. 30, decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001,
n. 380)

PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICA:

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO URBANISTICA

CERTIFICATO SULL'ESISTENZA E QUALITÀ DEI
VINCOLI
(art. 115, legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1)

PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICA:
CERTIFICATO SUI VINCOLI E PARERE DI
COMPATIBILITA' PER LA VALUTAZIONE
DELL'ASSOGGETTABILITA' A VIA
(art. 10 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 861).
PROCEDIMENTO:

PROCEDIMENTO:

giorni 22

N. 0/9
Percentuale sul totale 0%

Nel primo semestre 2016 sono stati avviati n. 9 ulteriori procedimenti, non conlcusi
entro il 30/06/2016, che sono stati poi definiti entro i termini.

Nel primo semestre 2016 è stato avviato n. 1 ulteriore procedimento, non conlcuso
entro il 30/06/2016, che è stato poi definito entro i termini.

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO URBANISTICA

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

__

__

__

Nessun procedimento di questo tipo è stato avviato o concluso nel primo semestre
2016.

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO URBANISTICA

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

giorni 11

N. 0/11
Percentuale sul totale 0%

N. 0

Fanno parte del monitoraggio i procedimenti avviati o conclusi nel primo semestre
2016.

PARERE AI FINI URBANISTICI PER PROGETTI
COMUNALI O DI SOGGETTI DIVERSI DAL COMUNE
(comprensivi di quelli sulle istanze edilizie)

PARERE PER AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE ALLE
EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art. 269, decreto legislativo n. 152/2006)

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

N. 0/142
Percentuale sul totale 0

Nel primo semestre sono stati inoltre avviati n. 2 ulteriori procedimenti, non conclusi
entro il 30/06/2016.

Nel primo semestre 2016 sono stati avviati n. 2 procedimenti, non conclusi entro il
30/06/2016.
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO URBANISTICA

Quello previsto per i lavori della conferenza dei
servizi.

giorni 4

N. 0/2
Percentuale sul totale 0%

N. 0

Fanno parte del monitoraggio i procedimenti avviati o conclusi nel primo semestre
2016.

PROCEDIMENTI SPORTELLO UNICO EDILIZIA ED
ATTIVITA' PRODUTTIVE:

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO SUAPE e SERVIZIO
URBANISTICA

PROCEDIMENTO UNICO PER AUTORIZZAZIONE
ATTIVITA' PRODUTTIVE O PER SERVIZI - limitatamente
ai casi in variante allo strumento urbanistico
(art. 8, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; art. 6, 32, 113, 119,
241, legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1;
art. 102, regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2)

PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICA:

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO URBANISTICA

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

180 giorni (salvi i termini di sospensione e/o
interruzioni 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 tenici
e amministrativi), delle risorse umane disponibili e
degli interessi pubblici tutelati (in quanto il
procedimento incide sulla concedibilità di una
variante urbanistica).

__

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

giorni 4

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
VARIANTI AI PIR, limitatamente alla restituzione grafica (sub
procedimento di quello di competenza del Servizio Edilizia ragione della sostenibilità dei tempi a causa della
particolare complessità dell'istruttoria (che
vedi procedimento n. 45)
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
contributocon
pubblico).
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 13 Governo del Territorio - Servizio Ambiente Procedimento complesso
interessamento di più
marzo 2013, n. 59
Enti e tempistica definita dal DPR 13 marzo 2013,
nr. 59
INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA 1997

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO URBANISTICA

__

__

Fanno parte del monitoraggio i procedimenti avviati o conclusi nel primo semestre
2016.
Nel primo semestre 2016 è stato avviato n. 1 procedimento non concluso entro il
30/06/2016.

N. 0/48
Percentuale sul totale 0%

N. 1
Trattasi di procedimento attivato da
soggetto pubblico (Consorzio della
Bonificazione Umbra), da definire con
urgenza per scadenze.

Fanno parte del monitoraggio i procedimenti avviati o conclusi nel primo semestre
2016.

Fanno parte del monitoraggio i procedimenti avviati o conclusi nel primo semestre
2016.

Nel primo semestre 2016 sono stati avviati n. 2 ulteriori procedimenti, non conlcusi
entro il 30/06/2016, che sono stati poi definiti entro i termini.

giorni 4

N. 0/1
Percentuale sul totale 0%

N. 0

10

*

**

* Il procedimento coinvolge più enti e la relativa tempistica non è sootto il controlo del
Comune di Foligno; i valori indicati si riferiscono al tempo intercorso tra la consegna
del provvedimento conclusivo Provinciale e il rilascio dell'AUA di competenza
Comunale;
** Anche in questo caso, l'ordine cronologico deve intendersi riferito all'ordine di
acquisizione del provvedimento Provnciale
Si tratta di comunicazioni che vanno istruite ed esplicano la loro efficacia nei
successivi trenta giorni.

Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione
provenienti da frantoi oleari

Governo del Territorio - Servizio Ambiente

30 giorni

immediata

100

0

Utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici

Governo del Territorio - Servizio Ambiente

30 giorni

immediata

100

0

Contenzioso ambientale (L.R. 2/2000; L.R. 12/2000; L.R.
28/01; L.R. 11/2009, Regolamneti comunali in materia
ambientale)

Governo del Territorio - Servizio Ambiente

30 giorni

28

100

0

Autorizzazione abbattimento alberi protetti ai sensi dell'art. 13 Governo del Territorio - Servizio Ambiente
L.R. 28/01

30 giorni

25

100

30

La necessità di eseguire verifiche sul posto comporta la necessità di organizzare
sopralluoghi che, per esigenze di ottimizzazione del lavoro, in alcuni porta ad
esaminare pratiche in deroga al criterio cronologico

Autorizzazione potatura straordinaria degli alberi protetti ai
sensi dell'art. 12 e 106 del R.R. 7/2002

Governo del Territorio - Servizio Ambiente

30 giorni

24

100

5

La necessità di eseguire verifiche sul posto comporta la necessità di organizzare
sopralluoghi che, per esigenze di ottimizzazione del lavoro, in alcuni porta ad
esaminare pratiche in deroga al criterio cronologico

Procedimenti amministrativi per abbandono e deposito
incontrollato di rifiuti art. 192 D.L.g. 3 aprile 2006

Governo del Territorio - Servizio Ambiente

30 giorni

28

100

0

Il termine indicato si riferisce alla emissione del provvedimento dopo l'avvio del
procedimento. Da questo si generano una serie di attività che possono portare a
variabilità nella successiva tempistica

Espressione del parere di compatibilità idraulica in aree
soggette a vincolo PAI ai sensi dell'art. 128, co. 2 della L.R.
1/2015

Governo del Territorio - Servizio Ambiente

30 giorni

20

100

0

Procedimento complesso con fasi e tempistiche
definite dall'art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006 nr.
152

45

100

0

Procedimenti amministrativi per l'emissione di provvedimenti Governo del Territorio - Servizio Ambiente Il provvedimento viene emesso in condizioni di
contingibili e urgenti ai sensi degli art. 50 e 54 del D.Lgs.
emergenze e la tempistica, ancorchè non definita,
267/2000, aventi carattere ambientale, geologico o
deve essere la più breve possibile
idrogeologico

2

100

0

Procedimenti amministrativi di bonifica delle aree contaminate Governo del Territorio - Servizio Ambiente
in danno ai responsabili ai sensi degli artt. 250 e 253 D.Lgs. 3
aprile 2006 nr. 152

Autorizzazione in materia di attività estrattiva

Governo del Territorio - Servizio Ambiente

Procedimento complesso con fasi e tempistiche
definite dalla L.R. 2/2000 e ss.mm.

60

100

0

Autorizzazioni in materia di acustica

Governo del Territorio - Servizio Ambiente

30 giorni

12

100

0

