
C = A + B B * 100 / C

180 4 2 6 33,33333333

note: non si è proceduto nei termini alla

ripresa in consegna dei beni perché le

attività connesse si stavano

autoricollocando (locali sottopasso

Montano).

180 0 0 0  #DIV/0!

30 11 0 11 0

90 giorni se perviene una 

sola manifestazione di 

interesse  - 270 giorni se 

pervengono più 

manifestazioni di interesse 2 0 2 0

90 0 0 0 #DIV/0!

90 0 0 0 #DIV/0!

n. gg di ritardo notetermine di conclusione  previsto 

(n. gg)

Concessione demaniale 

marittima

3^ TRIMESTRE ANNO 2016

numero 

procedimenti 

conclusi entro il  

termine previsto 

dalle norme ( A )

tipologia di procedimento percentuale di 

incidenza 

procedimenti extra 

termine su numero 

complessivo

numero 

procedimenti 

conclusi oltre  il  

termine previsto 

dalle norme  ( B )

DIREZIONE PATRIMONIO  DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA

Subingresso nella concessione 

demaniale marittima

Rimborso depositi cauzionali 

derivanti da contratti di 

locazione/concessione di beni 

di civica proprietà

numero procedimenti 

complessivo nel 

trimestre  ( C )

Monitoraggio tempi procedimentali (art. 24 c. 2 D. Lgs. 33/2013 e art. 1 c. 28 legge n. 190/2012)

Rinnovo concessione 

demaniale marittima

Recupero coattivo locali e 

terreni appartenenti al 

patrimonio indisponibile o in 

regime di concessione 

condotti irregolarmente

Recupero coattivo 

sommedovute a titolo di 

canoni /indennità di 

occupazione/spese relativi ad 

immobili di proprietà civica.

AREA TECNICA

SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMANIO



n. gg di ritardo notetermine di conclusione  previsto 

(n. gg)

3^ TRIMESTRE ANNO 2016

numero 

procedimenti 

conclusi entro il  

termine previsto 

dalle norme ( A )

tipologia di procedimento percentuale di 

incidenza 

procedimenti extra 

termine su numero 

complessivo

numero 

procedimenti 

conclusi oltre  il  

termine previsto 

dalle norme  ( B )

DIREZIONE PATRIMONIO  DEMANIO E IMPIANTISTICA SPORTIVA

numero procedimenti 

complessivo nel 

trimestre  ( C )

Monitoraggio tempi procedimentali (art. 24 c. 2 D. Lgs. 33/2013 e art. 1 c. 28 legge n. 190/2012)

AREA TECNICA

SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMANIO

60 0 0 0 #DIV/0!

90 28 0 28 0

30 0 0 0 #DIV/0!

90 0 0 0 #DIV/0!

90 0 0 0 #DIV/0!

30 8 0 8 0

Le colonne evidenziate in rosso non sono modificabili in quanto contengono formule prestabilite

Dr.ssa Simona Lottici

FIRMA DEL 

DIRIGENTE

Variazione al contenuto della 

concessione demaniale 

marittima

Autorizzazione ad effettuare 

occupazioni di breve durata 

(non superiore a 30 giorni)

Autorizzazione locazione 

attrezzature a suopporto della 

balneazione

Revoca concessione 

demaniale marittima

Decadenza da concessione 

demaniale marittima

Affidamento in gestione della 

concessione demaniale 

marittima


