Monitoraggio dei tempi procedimentali - Anno 2015

Titolo
Licenza per l'autotrasporto di merci in conto
proprio

Materia
trasporti

Dirigente
Marina FERRARA

Ufficio
Trasporti

Iniziativa
del
procedime
nto

Termine di conclusione

tempi medi
numero
di
procedimenti conclusion
anno 2015
e

di parte

60 giorni dal ricevimento della richiesta

135

18,02

di parte

Pagamento del verbale:
entro 15 giorni dalla data riportata sul verbale ( copia gialla
lasciata sul parabrezza del veicolo), con comunicazione
dell'avvenuto pagamento presso il Comando di polizia
provinciale, al fine di interrompere le procedure di ricerca
del proprietario che graverebbero l'importo della sanzione
anche delle spese di procedura;
entro 60 giorni per i verbali contestati immediatamente o
notificati presso la residenza;

67

30,01

Pagamento verbali di contestazione alle
violazioni del Codice della strada

verbale, violazioni
codice della strada

Marina FERRARA

Polizia

Gare e contratti

atti deliberativi norme
regolamentari

Marina FERRARA

Appalti e Contratti d'ufficio

60 giorni dall'aggiudicazione definitiva

30

56,5

Decreto di riconoscimento della qualifica di
guardia giurata volontaria ittica e itticavenatoria.

guardia giurata
volontaria, pesca

Affari generali

di parte

60 giorni.

27

30

Tenuta dell'Albo degli Autotrasportatori di
cose per conto di terzi

trasporti

Trasporti

d'ufficio

23

24

Autorizzazione alle imprese di
autoriparazione per l’esecuzione delle
revisioni

trasporti

Marina FERRARA

Trasporti

di parte

30 giorni dal ricevimento del parere da parte del Direttore
Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri

17

17,7

Abilitazione allo svolgimento dell'attività di
autotrasporto di cose e/o persone su strada

trasporti

Marina FERRARA

Trasporti

di parte

30 giorni dalla data di espletamento degli esami.

13

7

Decreto di riconoscimento della qualifica di
guardia giurata volontaria venatoria

caccia, guardia giurata
volontaria

Affari generali

di parte

60 giorni.

12

30

Autorizzazione all’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto

trasporti

Marina FERRARA

Trasporti

di parte

30 giorni dal ricevimento del certificato igienico sanitario
rilasciato dall'ASL competente

5

13,4

Svincolo somme depositate alla Cassa
DD.PP. per indennità di
espropriazione/occupazione temporanea

espropri

Marina FERRARA

Espropri

di parte

Entro 60 giorni dalla richiesta

4

37

di parte

30 giorni dal ricevimento della conferma del possesso dei
requisiti di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) Europeo
N. 1071/2009 da parte del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti competente sul territorio (Motorizzazione
Civile)

4

11,75

Autorizzazione all’esercizio dell’attività di
noleggio con conducente

trasporti

Marina FERRARA

Trasporti
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Titolo

Materia

Dirigente

Ufficio

Iniziativa
del
procedime
nto

Termine di conclusione

tempi medi
numero
di
procedimenti conclusion
anno 2015
e

Ricorsi ai verbali di contestazioni per
prefetto, ricorso,
violazioni al Codice della Strada - RICORSO verbale, violazioni
AL PREFETTO
codice della strada

Marina FERRARA

Polizia

di parte

120 giorni dal ricevimento presso la Prefettura, del ricorso
e delle relative controdeduzione dell'organo che ha
proceduto alla contestazione della violazione. Il Giudice di
Pace non ha un termine preciso e codificato ma varia in
funzione dei carichi di lavoro degli uffici.

Occupazione temporanea non preordinata
all'esproprio

Marina FERRARA

Espropri

di parte

Entro 60 giorni dall'istanza

2

14

2

11

espropri

3

157,67

Gestione di attività di autoscuola a seguito di
segnalazione certificata di inizio di attività
autoscuola, trasporti

Marina FERRARA

Trasporti

di parte

L'attività non può essere iniziata prima della verifica del
possesso dei requisiti prescritti, ai sensi del comma 7-bis
dell'articolo 123 del D. L.gs. 30-4-1992, n. 285 “Nuovo
codice della strada”

Abilitazione professionale di Insegnante ed
Istruttore presso autoscuola

Marina FERRARA

Trasporti

di parte

30 giorni dopo l'espletamento dell'esame

2

21

2

48,5

autoscuola, trasporti

Autorizzazione all’esercizio dell’attività di
scuola nautica

nautica, trasporti

Marina FERRARA

Trasporti

di parte

30 giorni dal ricevimento del parere del capo del
compartimento marittimo o del dirigente della Direzione
generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede
principale e del certificato igienico sanitario rilasciato
dall'ASL competente.

Pagamento dell'indennità provvisoria
d'espropriazione

espropri

Marina FERRARA

Espropri

di parte

Entro 60 giorni dal deposito della documentazione
comprovante la piena e libera proprietà del bene.

1

48

Esproprio con determinazione urgente
dell'indennità provvisoria

espropri

Marina FERRARA

Espropri

di parte

entro 60 giorni dalla richiesta corredata dagli allegati
necessari

1

50

Accesso ai fondi

espropri

Marina FERRARA

Espropri

di parte

Entro 60 giorni dall'istanza

1

56

di parte

la conclusione del procedimento dipende dall'Ufficio del
Giudice di Pace non essendoci una vera e propria
scadenza stabilita per legge. Il tutto dipende dalla
calendarizzazione delle udienze.

1

Ricorsi ai verbali di contestazioni per
ricorso, verbale,
violazioni al Codice della Strada-GIUDICE DI violazioni codice della
PACE
strada

Marina FERRARA

Polizia

Pagina 2

