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Prot.  1160 del   07/02/2017 
 

       
          Al Responsabile della Prevenzione  

della Corruzione   
Avv. Caterina Cordella                     

     
 
Oggetto: Attuazione direttive Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di 
Civitavecchia 2015-2017 - Rispetto tempi procedimentali – Anno  2016 
 
In attuazione delle Direttive del Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Civitavecchia 
2015-2017, relativamente ai procedimenti del I semestre 2016 di competenza del Servizio Lavori 
Pubblici, si rappresenta quanto segue: 
 

Procedimento Tempistica 
Istanze 

pervenute al 
30/06/2016 

Istanza Pervenute 
al 31/12/2016 

 

Rispetto dei 
tempi 

RILASCIO ATTESTATO 

ATTRIBUZIONE NUMERO 

CIVICO 

30 giorni dalla 
presentazione 

dell’istanza 
9 

 
9 
 

Non si rileva 
nessun ritardo 

rispetto ai 
termini previsti 

RILASCIO PARERE PER 

INTERVENTI PER 

ELIMINAZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE IN 

EDIFICI PRIVATI 

30 giorni dalla 
presentazione 

dell’istanza 
5 

 
 

10 

Non si rileva 
nessun ritardo 

rispetto ai 
termini previsti 

RILASCIO IDONEITA' 

ALLOGGIATIVA ABITATIVA 

PER STRANIERI  PER:                                                                                            

-PERMESSO DI SOGGIORNO 

PER LAVORO 

SUBORDINATO                                                             

-   PERMESSO DI 

SOGGIORNO PER 

SOGGIORNANTI DI LUNGO 

PERIODO                                                                                                         

- RICONGIUNGIMENTO 

FAMILIARE                                                                         

- PERMESSO DI SOGGIORNO 

PER MOTIVI FAMILIARI                                   

- REGOLARIZZAZIONE PER 

LAVORO DIPENDENTE 

30 giorni dalla 
presentazione 

dell’istanza 
5 

 
 
 
 
 
 
2 
 

Non si rileva 
nessun ritardo 

rispetto ai 
termini previsti 

ISTRUTTORIE  AI SENSI 30 giorni dalla 37  Non si rileva 
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DELL'ART. 6 COMMA 13 

DEL REGOLAMENTO PER IL 

POSIZIONAMENTO 

TEMPORANEO DI 

ELEMENTI ACCESSORI SU 

SUOLO PUBBLICO   

presentazione 
dell’istanza 

 
 

94 

nessun ritardo 
rispetto ai 

termini previsti 

- VERIFICA STAT0 DI 

CONSERVAZIONE       E 

MANUTENZIONE IMMOBILI                                  

- AFFOLLAMENTO 

30 giorni dalla 
presentazione 

dell’istanza 
2 

 
3 

 

Non si rileva 
nessun ritardo 

rispetto ai 
termini previsti 

Istruttorie relative Passi 
Carrabili 

30 giorni dalla 
presentazione 

dell’istanza 
18 

 
14 

Non si rileva 
nessun ritardo 

rispetto ai 
termini previsti 

Rilascio autorizzazioni 
allaccio idrico uso 

commerciale 

60 giorni dalla 
presentazione 

dell’istanza 
6 

 
0 

Non si rileva 
nessun ritardo 

rispetto ai 
termini previsti 

Rilascio autorizzazioni 
allaccio idrico di tipo 

domestico 

60 giorni dalla 
presentazione 

dell’istanza 

12 di cui 6 
evase entro i 
termini e 2 in 

attesa di 
integrazione 
documentale 

 
9 di cui 8 evase 

entro i termini e 1 
in attesa di 

integrazione 

 

Rilascio certificato di 
regolare allaccio idrico 

30 giorni dalla 
presentazione 

dell’istanza 
4 

 
0 

Non si rileva 
nessun ritardo 

rispetto ai 
termini previsti 

Parere preliminare 
allaccio idrico 

30 giorni dalla 
presentazione 

dell’istanza 
0 

 
 
1 

Non si rileva 
nessun ritardo 

rispetto ai 
termini previsti 

Permesso scavo 
(riparazione e/o 

sostituzione derivazione 
e/o presa idrica privata) 

30 giorni dalla 
presentazione 

dell’istanza 
6 

 
3 

Non si rileva 
nessun ritardo 

rispetto ai 
termini previsti 

Autorizzazione Allaccio 
in fogna di tipo 

domestico e assimilati 
90 giorni 12 

 
10 

Non si rileva 
nessun ritardo 

rispetto ai 
termini  

Rilascio certificato di 
regolare allaccio fognario 

30 giorni dalla 
presentazione 

4 
 
4 

Non si rileva 
nessun ritardo 
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dell’istanza/co
municazione 

rispetto ai 
termini previsti 

Permessi scavo 

30 giorni dalla 
presentazione 
dell’istanza/co
municazione 

56 

 
 
 
 
 

18 

Le 
autorizzazioni 

vengono 
rilasciate in 

base ai 
premessi 

rilasciati per 
non far 

coincidere la 
presenza di più 
cantieri nelle 
stesse zone 

Rilascio autorizzazione 
paesaggistica procedura 

ordinaria 

30 istruttoria 
oltre 45 per il 
parere della 

sovraintendenz
a oltre 15 in 

caso di silenzio 

12 di cui 6 
non concluse 
nei termini 

per 
integrazioni e 
6 per ritardo 

d’ufficio 

 
 

11 di cui 7 non 
concluse nei 
termini per 

integrazioni e 4 per 
ritardo d’ufficio 

 

Rilascio autorizzazione 
paesaggistica procedura 

semplificata 

30 istruttoria 
oltre 25 per il 
parere della 

sovraintendenz
a 

38 di cui 33 
non concluse 
nei termini 

per 
integrazioni e 
5 per ritardo 

d’ufficio 

 
 
 

33 di cui 27 non 
concluse nei 
termini per 

integrazioni 6 per 
ritardo d’ufficio  

 

Attribuzione matricola 
ascensori 

30 giorni 
 

2 

 
6 

Non si rileva 
nessun ritardo 

rispetto ai 
termini previsti 

Parere preliminare 
allaccio fognario 

60 giorni  

 Non si rileva 
nessun ritardo 

rispetto ai 
termini previsti 

Determinazione del 
prezzo massimo di 

cessione 
30 giorni 14 

 
 

19 

Non si rileva 
nessun ritardo 

rispetto ai 
termini previsti 
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Permesso di scavo 
(verifica, autorizzazione, 

controllo) 
60 giorni  

 Non si rileva 
nessun ritardo 

rispetto ai 
termini previsti 

Rilascio autorizzazione 
manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei loculi, 
delle cappelle e delle 

tombe e affidamento urne 
cinerarie 

3 giorni 181 

 
 

228 
Non si rileva 

nessun ritardo 
rispetto ai 

termini previsti 

Rimozione dei vincoli 
sulle abitazioni civili 

30 giorni 8 

 
 
 
5 

Non si rileva 
nessun ritardo 

rispetto ai 
termini previsti 

Trasformazione del 
diritto di superficie in 

piena proprietà 
30 giorni 9 

 
 

18 
 

Non si rileva 
nessun ritardo 

rispetto ai 
termini previsti 

Rilascio autorizzazione 
per tumulazione, 
estumulazione, 

traslazione, riduzione in 
cassetta delle salme 

3 giorni 411 

 
 

351 

Non si rileva 
nessun ritardo 

rispetto ai 
termini previsti 

Rilascio autorizzazioni 
per occupazione di suolo 

pubblico temporaneo 
20 giorni 96 

 
 

111 

Non si rileva 
nessun ritardo 

rispetto ai 
termini previsti 

 
Cordiali saluti. 

 
Il Funzionario         Il Dirigente 
D.ssa Francesca Picozzi       Ing. Pierluigi Carugno 
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