
C = A + B B * 100 / C

12 con autocertificazione  60 

senza autocertificazione
4 4 0

12 con autocertificazione  60 

senza autocertificazione
39 39 0

5 8 8 0

n. gg di ritardo notetermine di conclusione  previsto (n. 

gg)

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

Denuncia di inizio attività di 

noleggio veicoli senza 

conducente

2° 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

Licenza locali di pubblico 

spettacolo e trattenimenti        - 

con autocertificazione                 

- senza autocertificazione 

(necessita certificato 

antimafia, casellario 

giudiziario, carichi pendenti) 

Licenza per manifestazioni 

temporanee di pubblico 

spettacolo (concerti, circhi, 

luna park)                                            

- con autocertificazione                    

- senza autocertificazione 

(necessita certificato 

antimafia, casellario 

giudiziario, carichi pendenti)

numero 

procedimenti 

conclusi oltre  il  

termine previsto 

dalle norme  ( B )

numero procedimenti 

complessivo nel 

trimestre  ( C )

AREA POLIZIA MUNICIPALE

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

SETTORE SICUREZZA URBANA

SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 

UNITA' di PROGETTO scheda 33



5 2 2 0

90 0 #DIV/0!

7 senza necessità di pareri         

45 con necessità di pareri
129 2 131 1,526717557

Interruzione termini ai sensi della L, 241/90 per 

acquisizione ulteriore documentazione indispensabile 

per il rilascio della deroga.

10 7 7 0

sono stati superati i tempi previsti  in quanto  il 

tempo di attesa per l'ottenimento della certificazione 

antimafia, rilasciata dalla Prefettura, è  di 30 gg.

2 con procedura d'urgenza 

10/15 con procedura 

ordinaria

796 796 0

7/10 2 2 0

60 0 0 #DIV/0!

60 2 2 0

Denuncia di inizio attività di 

rimessa veicoli

Installazione e sostituzione 

manufatti senza licenza 

commerciale su suolo pubblico 

con parere di altri Servizi, Enti, 

Aziende o assimilati

Rilascio autorizzazioni in 

deroga agli artt. 6/7 del Codice 

della Strada                               - 

senza necessità pareri da parte 

altri Servizi, Enti, Aziende o 

assimilati                                - 

con necessità pareri da parte 

altri  Servizi, Enti, Aziende o 

assimilati

Rilascio licenze autopubbliche 

(taxi-noleggio con 

conducente)

Autorizzazione veicoli e 

trasporti eccezionali                  - 

con procedura d'urgenza             

- con procedura ordinaria

Permessi per soste operative 

di autoveicoli, gru e cestelli 

elevatori eccezionali

Rilascio licenza per il mestiere 

di fochino (funzione trasferita 

ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 

112/1998)

Rilascio di autorizzazione allo 

svolgimento dell'attività di 

direttore o istruttore di tiro 

(funzione trasferita ai sensi 

dell'art. 163 del D. Lgs. 

112/1998)



30 0 #DIV/0!

30 35 35 0

60 0

#DIV/0!

Autorizzazioni non più trattate da questo ufficio. 

L'attuale competenza riguarda la Direzione Mobilità 

nel caso in cui il posizionamento rivesta carattere 

pubblico, il Municipio di competenza in caso di passi 

carrabili privati o simili

30 0

#DIV/0!

Autorizzazioni non più trattate da questo ufficio. 

L'attuale competenza riguarda la Direzione Mobilità 

nel caso in cui il posizionamento rivesta carattere 

pubblico, il Municipio di competenza in caso di passi 

carrabili privati o simili

2 con tavolini piccoli                

10 con gazebo o installazioni 

più grandi

301 0 301 0

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

DOTT. MAURIZIO RAMETTA

FIRMA DEL 

DIRIGENTE

Rilascio nullaosta per 

occupazione temporanea 

suolo per raccolta firme, 

adesioni senza scopo di lucro                                                  

- con tavolini piccoli                       

- con gazebo o installazioni più 

grandi

Autorizzazione all'installazione 

dissuasori di sosta con parere 

Sezione competente, parere 

Consiglio di Circoscrizione, 

sopralluogo tecnico, redazione 

Ordinanza sindacale

Autorizzazione all'installazione 

specchi parabolici parere 

Sezione competente,  parere 

Consiglio di Circoscrizione, 

sopralluogo tecnico

Rilascio autorizzazione per lo 

svolgimento di gare con 

autoveicoli, motoveicoli o 

ciclomotori effettuate su 

strade ordinarie di interesse 

esclusivamente comunale 

dopo il nullaosta del Ministero 

dei LL.PP. E preventivo parere 

del C.O.N.I. (funzione 

trasferita ai sensi dell'art. 163 

del D. Lgs. 112/1998)
Comunicazione per 

assegnazione di numero di 

matricola per 

ascensori/montacarichi




