
 
 

ATTO/PROVVEDIMENTO 

CATEGORIA C) : verifica del 

rispetto dei tempi del 

procedimento, con particolare 

riferimento alle 

autorizzazioni, concessioni e 

provvedimenti analoghi; 

ELEMENTO DA 

VERIFICARE 

TEMPO 

PREVISTO/T

EMPO DI 

RISPOSTA 

NOTE 

1) protocollo n. 5220 del 
24.04.2014 avente ad 
oggetto : “Richiesta 
autorizzazione 
tinteggiatura strisce” 

    Area Polizia Locale  
 

RISPETTO DEI TEMPI 
DEL PROCEDIMENTO 

30gg. 
Richiesta 
scritta 
24/4/2014 
 
Non 
verificabile: 
non risulta 
data in cui è 
stata fornita 
risposta. 

Non risulta 
risposta scritta 
al richiedente. Il 
Comandante 
riferisce che la 
richiesta è stata 
accolta nel 
senso che la via 
in questione, 
dopo opportuna 
valutazione, è 
stata inserita 
nell’ordine dei 
lavori da 
eseguirsi nel 
periodo estivo. 
Il Comandante 
riferisce che, 
essendosi recato 
il cittadino 
presso gli 
sportelli del 
comando, ha 
avuto 
comunicazione 
in merito alla 
propria istanza 
direttamente 
allo sportello. 

2) protocollo n. 989 del 
27.01.2014 avente ad 
oggetto : “Domanda di 
adesione 
all’autorizzazione in via 
generale per l’esercizio 
dell’attività in deroga”- 

    Area Comunicazione e   
relazione con il pubblico  

RISPETTO DEI TEMPI 
DEL PROCEDIMENTO 

Tempestivame
nte 

Richiesta 
protocollata in 
data 
27/1/2014 ed 
evasa con pec 
in data 31/1:4 
gg. 

       SI 



ATTO/PROVVEDIMENTO 

CATEGORIA C) : verifica del 

rispetto dei tempi del 

procedimento, con particolare 

riferimento alle 

autorizzazioni, concessioni e 

provvedimenti analoghi; 

ELEMENTO DA 

VERIFICARE 

TEMPO 

PREVISTO/T

EMPO DI 

RISPOSTA 

NOTE 

 

3) protocollo n. 2763 del 
05.03.2014 avente ad 
oggetto : “Istanza per la 
concessione di 
contributo (persona 
fisica)” 

Area  Cultura e Politiche 
Sociali - 
 

RISPETTO DEI TEMPI 
DEL PROCEDIMENTO 

60 gg. 
Richiesta 
protocollata in 
data 5/3/2014 
–
determinazion
e del 
4/4/2014: 
30gg. 
 

      SI 
Il contributo è 
stato negato in 
quanto il 
soggetto aveva 
già beneficiato 
di altra 
contribuzione e 
la 
comunicazione è 
stata resa al 
cittadino in data 
8/4/2014 

 
 

4)  
protocollo n. 15209 del 
04.12.2013 avente ad 
oggetto : “Rinuncia 
concessione cimiteriale e 
richiesta concessione 
diritto di posa ceneri 
madre” 

Area Finanziaria – Personale 
– Demografici - 

RISPETTO DEI TEMPI 
DEL PROCEDIMENTO 

30 gg. 
Richiesta 
protocollata in 
data 
4/12/2013 ed 
evasa in data 
7/1/2014: 
30gg. 
considerando 
la scadenza in 
giorno festivo 

        SI 

ATTO/PROVVEDIMENTO 

CATEGORIA D):  verifica dei 

tempi di risposta alle istanze 

dei cittadini, ai sensi della 

legge 241/1990  

ELEMENTO DA 

VERIFICARE 

TEMPO 

PREVISTO/T

EMPO DI 

RISPOSTA 

NOTE 

1) protocollo n. 2210 
del 21.02.2014 avente 
ad oggetto : “Istanza  
per la concessione di 
contributo – Giornata 
natura 2014” 

RISPETTO DEI TEMPI 
DEL PROCEDIMENTO 

30 gg. 
Richiesta 
protocollata in 
data 
21/2/2014 , 
contributo 

 
Verificati 
preventivo di 
spesa allegato al 
programma e 
rendicontazione 



Area Lavori Pubblici, 
Patrimonio e tutela 
dell’Ambiente - 
 

disposto con 
deliberazione 
GC. N. 36 del 
13/3/2014: 
20gg. 

finale. L’Ufficio 
produce 
documentazione 
con la quale 
aveva richiesto 
integrazione 
della richiesta 
(ritenuta 
mancante di 
preventivo di 
spese ed 
entrate ed 
ultimo bilancio 
approvato) e 
successiva 
richiesta di 
compiuta 
rendicontazione 
del contributo 
disposto. 
 

2) protocollo n. 3322 
del 17.03.2014 avente 
ad oggetto : “Istanza 
per la concessione di 
contributo (persona 
fisica)” 

 
 

RISPETTO DEI TEMPI 
DEL PROCEDIMENTO 

60 gg. 
Richiesta 
protocollata in 
data 
17.03.2014, 
determinazion
e in data 
14/4/2014: 
28gg. 
 

    
Verificata 
presenza 
attestazione 
Isee e relazione 
assistente 
sociale 

3)  
protocollo n. 5049 del 
22.04.2014 avente ad 
oggetto : “Istanza di 
ricovero XXXXX”; 

Servizi Sociali di base e 
promozione sociale  
 

RISPETTO DEI TEMPI 
DEL PROCEDIMENTO 

 
----------------- 

Il Comune non 
tratta il 
procedimento 
ma prende 
soltanto atto 
della richiesta 
presentata alla 
RSA. Nel caso in 
questione si è 
verificato che la 
richiedente 
risulta inserita in 
lista d’attesa. 

4) protocollo n. 4832 del 
16.04.2014 avente ad 
oggetto : “Istanza di  
autorizzazione intervento in 
via XXX” - Area Lavori 

RISPETTO DEI TEMPI 
DEL PROCEDIMENTO 

30 gg. 
Richiesta 
protocollata in 
data 
16.04.2014, 

 
         
Verificato il 
provvedimento 
di concessione 



Pubblici, Patrimonio e tutela 
dell’ambiente  
 

concessione 
disposta in 
data 
22/4/2014: 
6gg. 

 
 

 

 


