
TOPONOMASTICA-ECOGRAFICO

Assegnazione della numerazione civica 30 12 0 12

EROGAZIONI CONTRIBUTI

Concessione di contributi ad associazioni, società, enti, comitati con fini 

culturali,sportivi, ricreativi e del tempo libero
90

23 0 23

PASSI CARRABILI 

Rilascio concessione o autorizzazione di passo carrabile 

50  - Con esclusione dei tempi 

necessari per l’eventuale reperimento 

dei pareri o nulla osta da parte di 

Aziende o Enti esterni

13 0 13

voltura concessioni o autorizzazioni di passo carrabile 30 6 0 6

trasformazione di passo carrabile da  concessione ad autoriozzaizione 40 0 0 0

trasformazione di passo carrabile da  autirzzazione a  concessione 40 0 0 0

Cancellazione passo carrabile 40 0 0 0

Rilascio autorizzazione alla occupazione temporanea di suolo pubblico a 

fini edili 
50 33 0 33

AUTORIZZAZIONE PER ROTTURA DEL SUOLO PUBBLICO (piccoli

utenti)

Rilascio "permesso di rottura suolo" al "piccolo utente" (privato) 

(compresi i casi di concessione di deroga all'art.19 e/o applicazione art. 

16 regolamento rottura suolo)

45  - Con esclusione dei tempi 

necessari per l’eventuale reperimento 

dei pareri o nulla osta da parte di 

Aziende o Enti esterni

13 0 13

autorizzazione alla posa in opera di dissuasori di sosta a servizio del 

passo carrabile 

40  Con esclusione dei tempi necessari 

per l’eventuale reperimento dei pareri o 

nulla osta da parte di Aziende o Enti 

esterni

1 0

1

n. gg di ritardo 

termine di conclusione  previsto (n. gg) 

rif.to da schede allegate regolamento 

servizi scheda 13 e da scheda 128 a 150

percentuale di 

incidenza 

procedimenti 

extra termine 

su numero 

complessivo

numero procedimenti 

complessivo nel trimestre  

( C )

numero 

procedimenti 

conclusi oltre  il  

termine previsto 

dalle norme  ( B )
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ragioni di ritardo



autorizzazione alla posa in opera di specchi parabolici

40  Con esclusione dei tempi necessari 

per l’eventuale reperimento dei pareri o 

nulla osta da parte di Aziende o Enti 

esterni

0 0

0
RESTITUZIONE DELLE SOMME DEPOSITATE A TITOLO DI 

CAUZIONE PER ESECUZIONE LAVORI

Restituzione delle somme depositate a titolo di cauzione per esecuzione 

lavori
a cadenza trimestrale

0 0 0

CONGUAGLI RIFERITI ALLE SOMME VERSATE PER ROTTURA 

SUOLO

Conguagli riferiti alle somme versate per rottura suolo a cadenza trimestrale
5 0 5

INTERVENTI PRESTAZIONI 

Definizione di progetto individuale di intervento su istanza di parte 90

0
0 0

Definizione di progetto individuale di intervento  su provvedimento 

dell'Autorità Giudiziaria o negli altri  casi previsti dalla legge con 

procedimento d'Ufficio 60

0 0 0

FIRMA DIGITALE 

SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO

(Dott.ssa Cristina Cassottana)
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