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Prot. n. 12707 del 10/02/2017  

 

                                                                      

Monitoraggio del rispetto tempi procedimentali  

 

 

Servizio Dirigente Prot. Rispetto dei tempi 

Sviluppo 

Organizzativo 
Avv. Giglio Marrani 

Nota prot. n. 

103725 del 

15/12/2016 

Con la nota citata è stato 

verificato il rispetto dei 

tempi procedimentali per i 

quali non è stato rilevato 

alcun ritardo rispetto ai 

termini previsti 

Polizia Locale 
Com. Pietro Dott. 

Cucumile 

Nota prot. n. 

106470 del 

24/12/2016 

Con la nota citata è stato 

verificato il rispetto dei 

tempi procedimentali per i 

quali non è stato rilevato 

alcun ritardo rispetto ai 

termini previsti 

Innovazione 

Tecnologica 
Ing. Giulio Iorio 

Nota prot. n. 6371 

del 24/01/2017 

Con la mail citata è stato 

verificato il rispetto dei 

tempi procedimentali per i 

quali non è stato rilevato 

alcun ritardo rispetto ai 

termini previsti 

Sviluppo Locale  Avv. Gabriella Brullini 
Mail del 

25/01/2017 

Con la nota citata è stato 

verificato il rispetto dei 

tempi procedimentali per i 

quali non è stato rilevato 

alcun ritardo rispetto ai 

termini previsti 

Lavori Pubblici Ing. Pierluigi Carguno 

Nota prot. n. 

11160 del 

07/02/2017  

Leggasi sotto contenuto 

della nota 

Segreteria 

Generale 

Dott.ssa Caterina 

Cordella 

Nota prot. n. 

12547 del 

10/02/2017 

Con la nota citata è stato 

verificato il rispetto dei 

tempi procedimentali per i 

quali non è stato rilevato 

alcun ritardo rispetto ai 

termini previsti 
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Con nota prot. n. 11160 del 07/02/2017 il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, Ing. Pierluigi 

Carugno ha trasmesso i dati inerenti il rispetto dei tempi procedimentali rappresentando quanto 

segue: 

 

Procedimento: Rilascio autorizzazioni allaccio idrico di tipo domestico 

Nel primo semestre sono pervenute n. 12 istanze di cui 6 evase entro i termini e 2 in attesa di 

integrazione documentale. 

Nel secondo semestre invece sono pervenute n. 9 istanze di cui n. 8 evase entro i termini e 1 in 

attesa di integrazione.    

 

Procedimento: Rilascio autorizzazione paesaggistica procedura ordinaria 

Nel primo semestre sono pervenute n. 12 istanze di cui 6 non concluse entro i termini per 

integrazioni e 6 per ritardo d’ufficio. 

Nel secondo semestre invece sono pervenute n. 11 istanze di cui n. 7 non concluse entro i termini 

per integrazioni e 4 per ritardo d’ufficio. 

 

Procedimento: Rilascio autorizzazione paesaggistica procedura semplificata 

Nel primo semestre sono pervenute n. 38 istanze di cui 33 non concluse entro i termini per 

integrazioni e 5 per ritardo d’ufficio. 

Nel secondo semestre invece sono pervenute n. 33 istanze di cui n. 27 non concluse entro i termini 

per integrazioni e 6 per ritardo d’ufficio. 

 

Per tutte le restanti tipologie di procedimento invece non è stato riscontrato nessun ritardo rispetto 

ai tempi procedimentali previsti. 

 

 

 

                                                                                                                                       Il Funzionario 

                                                                                           Dott.ssa Vanina Mattera 

 


