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Tempi di risposta dell'attività autorizzatoria: rilevazione al 31 dicembre 2015

materia descrizione provvedimento Fonte

AMBIENTE

Bonifiche Certificazione (1) 89 24 gg. 1 g. 54 gg. 79 gg. 60 gg. 0

Bonifiche Parere (1) 1 125 gg. 125 gg. 125 gg. 60 gg. 1

Rifiuti altro Diffide, sospensioni e revoche in materia di rifiuti (1) 17 61 gg. 6 gg. 268 gg. 90 gg. 3

Rifiuti Autorizzazione (1) 29 115 gg. 8 gg. 328 gg. 698 gg. 150 gg. 6

Rifiuti Autorizzazione (1) 1 20 gg. 20 gg. 20 gg. 2059 gg. 180 gg. 0

Rifiuti Autorizzazione (1) 2 82 gg. 75 gg. 88 gg. 90 gg. 0

Rifiuti altro (1) 10 55 gg. 35 gg. 87 gg. 90 gg. 0

Rifiuti Attestazione (1) 37 53 gg. 3 gg. 121 gg. 79 gg. 1

Rifiuti Attestazione (1) 74 79 gg. 1 g. 299 gg. 295 gg. 90 gg. 17

AIA Autorizzazione (1) 13 165 gg. 10 gg. 739 gg. 739 gg. 150 gg. 4

AIA Autorizzazione (1) 4 68 gg. 0 gg. 110 gg. 1312 gg. 60 gg. 2

AIA Autorizzazione Volture AIA industrie (1) 1 8 gg. 8 gg. 8 gg. _ 90 gg. 0

Aria Autorizzazione (1) 34 64 gg. 14 gg. 358 gg. 921 gg. 120 gg. 2

Aria altro (1) 21 9 gg. 1 g. 24 gg. 90 gg 0

Aria Autorizzazione (1) 49 60 gg. 22 gg. 260 gg. 884 gg. 240 gg. 2

Aria Autorizzazione (2) 300  45 gg.

Energia Autorizzazione (1) 7 75 gg. 48 gg. 88 gg. 215 gg. 90 gg. 0

Energia Autorizzazione (1) 6 90 gg. 56 gg. 147 gg. 58 gg. 180 gg. 0

Acque Autorizzazione (1) 353 134 gg. 1 g. 613 gg. 233 gg. 90 gg 127

Aria Autorizzazione (1) 132 211 gg. 6 gg. 796 gg. 245 gg. 120 gg. 70

Acque/Aria Autorizzazione (1) 7 69 gg. 25 gg. 90 gg. 40 gg. 90 gg. 0

Tipologia
provvedimento

Volume 
(numero) 

Tempo 
medio 

rilevato

Tempo min. 
rilevato

Tempo max 
rilevato

Sospensione 
media 

rilevata

Tempi di legge / 
di regolamento

N. di atti 
fuori 

tempo

Certificazione del completamento degli interventi di 
bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati

Parere in merito alla richiesta di pronuncia di 
compatibilità ambientale per la realizzazione di 
impianti di stoccaggio, smaltimento e recupero rifiuti

Autorizzazione unica/diniego per i nuovi impianti di 
smaltimento e di recupero dei rifiuti e sue varianti 
sostanziali (art. 208, c.8 e c.19, D.Lgs. 152/2006, 
s.m.i.) 

Rinnovo dell'autorizzazione relativa agli impianti di 
smaltimento e di recupero dei rifiuti (art.208, c.12, 
D.Lgs. 152/06, s.m.i.)

Divieto all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti (art. 
216, D.Lgs 152/06, s.m.i.) 

Voltura autorizzazione per gli impianti di smaltimento 
e di recupero

Verifica di assoggettabilità alla procedura di 
valutazione di impatto ambientale

90 gg. 
dalla pubblicazione

Modifiche non sostanziali agli impianti di smaltimento 
di recupero dei rifiuti (ex DDG 25/07/2011, n. 6907)

Autorizzazione integrata ambientale (AIA): nuovo 
impianto, modifiche sostanziali, rinnovi e dinieghi

Modifiche non sostanziali all’AIA con aggiornamento 
allegato

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 
D.Lsg. 152/06)

Volture e revoche delle autorizzazione alle emissioni 
in atmosfera

Rinnovi autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (ex 
art. 281, D.lgs 152/2006)

Autorizzazione alle emissioni di impianti a “ridotto 
inquinamento atmosferico”

silenzio 
assenso

Autorizzazione alla installazione ed esercizio di 
impianto di produzione energia elettrica con potenza 
=/< 300 MW termici da fonti rinnovabili (D.Lgs. 
387/2003)

Autorizzazione alla installazione ed esercizio di 
impianto di produzione energia elettrica con potenza 
=/< 300 MW termici da fonti convenzionali

Autorizzazione unica ambientale (AUA): nuovo 
impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche 
sostanziali: SCARICHI

Autorizzazione unica ambientale (AUA): nuovo 
impianto, rinnovo, aggiornamento e modifiche 
sostanziali: EMISSIONI IN ATMOSFERA

Volture e modifiche non sostanziali dell'autorizzazione 
unica ambientale(AUA)
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provvedimento
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Acque/Aria/Rifiuti Parere (2) 7 32 gg. n.d. n.d. 90 gg.

Acque/Aria/Rifiuti Parere (2) 19 25 gg. n.d. n.d. 90 gg.

Cave Autorizzazione (1) 9 51 gg. 31 gg. 91 gg. 231 gg. 90 gg. 1

Cave Attestazione (1) 1 462 gg. 462 gg. 462 gg. 1

Acque Concessione (1) 40 562 gg. 56 gg. 2135 gg. n.p.

Acque Concessione (1) 6 200 gg. 55 gg. 481 gg. 144 gg. 18 mesi (540 gg.) 0

Acque Licenza Licenza di attingimento e d'uso di acqua pubblica (1) 12 41 gg. 20 gg. 77 gg. 90 gg. 0

Acque Concessione (1) 108 212 gg. 38 gg. 583 gg. 69 gg. 18 mesi (540 gg.) 1

Acque Concessione (1) 8 94 gg. 23 gg. 315 gg. 34 gg. 90 gg. 2

Acque altro (1) 2 60 gg. 48 gg. 71 gg. 1914 gg. 120 gg. 0

Acque altro Scarico in falda (1) 28 89 gg. 22 gg. 272 gg. 17 gg. 90 gg. 7

Acque Autorizzazione (1) 45 72 gg. 3 gg. 334 gg. 126 gg. 90 gg. 11

Acque Concessione (1) 10 160 gg. 72 gg. 199 gg. 55 gg 0

Acque Autorizzazione (1) 9 84 gg, 41 gg. 253 gg. 90 gg. 2

Acque Autorizzazione Autorizzazioni all'escavazione di pozzi (1) 111 103 gg. 7 gg. 229 gg. 60 gg.

Acque Concessione (1) 1 911 gg. 911 gg. 911 gg. 395 gg. 720 gg. 1

Acque Autorizzazione (1) 17 180 gg. 25 gg. 669 gg. 110 gg. 7

Acque Autorizzazione Autorizzazione provvisoria alla utilizzazione di acque (1) 8 113 gg. 0 gg. 668 gg. 90 gg. 2

Acque Autorizzazioni (1) 53 57 gg. 6 gg. 106 gg. 34 gg. 90 gg. 3

Acque Diffide (1) 1 16 gg. 16 gg. 16 gg. 90 gg 0

Acque Rigetti, archiviazioni (1) 3 71 gg. 58 gg. 86 gg. 15 gg. 90 gg. 0

Acque Volture (1) 9 37 gg. 4 gg. 87 gg. 60 gg. 90 gg. 0

Acque Volture (1) 5 576 gg. 42 gg. 948 gg. 64 gg. n.p.

Parere unico dell'Area da trasmettere allo Sportello 
Unico provinciale

Parere unico dell'Area da trasmettere al Settore 
Pianificazione e programmazione delle infrastrutture

Esercizio di attività estrattiva di cava (nuove 
autorizzazioni e proroghe)

Verifica di assoggettabilità alla procedura di 
valutazione di impatto ambientale per l'attività 
estrattiva

90 gg. dalla pubblica 
zione

Concessione di piccola derivazione di acqua 
superficiale e/o sotterranea IN SANATORIA

Concessione di piccola derivazione di acqua 
superficiale (nuove autorizzazioni e rinnovi), ai sensi 
del R.R. 2/2006

Concessione di piccole derivazioni di acque 
sotterranee ai sensi del R.R. n. 02/06

Rigetti per le concessioni di piccola derivazione di 
acque (calcolo da avviso ex art. 10bis L. 241/90)

Approvazione dei progetti degli ambiti territoriali 
estrattivi  art. 11 L.R. 14/98

Scarico in corsi d'acqua superficiali su suolo e negli 
strati superficiali del sottosuolo (esclusi rinnovi)

Rinnovo concessione di derivazione acque 
(superficiali e sotterranee) ai sensi del R.R. 2/2006 

almeno 10 gg. 
prima scadenza

Scarico in corso d'acqua superficiale per 
abbassamento falda  (DGR  24 marzo 1998 n. 
6/35228 e D.Lgs. 04/08)

sub procedimento della 
concessione

Concessione di derivazione di acque superficiali e 
sottorranee, soggette a concorrenza e/o VIA

Rinnovo autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua 
superficiale, suolo e negli strati superficiali del 
sottosuolo 

entro scadenza della 
precedente 

autorizzazione

Trasferimenti di utenze per le concessioni di piccola 
derivazione d'acqua

Diffide per inosservanza prescrizioni allo scarico in 
corsi d'acqua o adeguamento impianti di trattamento

Rigetto o archiviazione delle domande di 
autorizzazione allo scarico in corso d'acqua 
superficiali, suolo e sottosuolo

Volture delle autorizzazioni allo scarico in corso 
d'acqua, suolo e sottosuolo 

Trasferimenti di utenza per concessioni di piccole 
derivazioni d'acqua (istanze anni precedenti)
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Acque Autorizzazioni (1) 10 34 gg. 7 gg. 85 gg. 8 gg.

Acque Autorizzazioni (1) 2 124 gg. 73 gg. 175 gg. 90 gg. 1

Agricoltura e foreste Autorizzazione (1) 7 96 gg. 77 gg. 111 gg. 44 gg. 105 gg. 2

Agricoltura e foreste Autorizzazione (1) 9 40 gg. 22 gg. 64 gg. 229 gg. 120 gg. 0

Agricoltura e foreste Autorizzazione (1) 0 90 gg.

Agricoltura e foreste Attestazione (1) 163 13 gg. 0 gg. 39 gg. 61 gg. 45 gg. 0

Agricoltura e foreste Attestazione (1) 0 30 gg.

Agricoltura e foreste Albo e registri Iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici (1) 14 3 gg. 0 gg. 10gg. 30 gg. 0

Agricoltura e foreste Attestazione Attestazione diritti di reimpianto ex Reg. CEE 1493/99 (1) 12 32 gg. 15 gg. 56 gg. 9 gg. 60 gg. 0

Caccia e pesca Concessione (1) 1 218 gg. 218 gg. 218 gg. 0

Caccia e pesca Concessione (1) 6 221 gg. 182 gg. 299 gg. 0

Caccia e pesca Autorizzazione Autorizzazione per l'apertura di centri privati di pesca (1) 5 48 gg. 15 gg. 84 gg. 112 gg. 120 gg. 0

Caccia e pesca Autorizzazione Svolgimento gare di pesca (1) 2 12 gg. 7 gg. 17 gg. 0

Caccia e pesca Autorizzazione Esercizio della caccia da appostamento fisso (1) 4 39 gg. 30 gg. 50 gg. 0

Caccia e pesca Autorizzazione Allevamento e addestramento dei falchi (1) 1 21 gg. 21 gg. 21 gg. 30 gg. 0

Caccia e pesca Autorizzazione (1) 19 22 gg. 8 gg. 63 gg. 0

Caccia e pesca altro (1) 5 11 gg. 1 g. 21 gg. 30 gg. 0

Caccia e pesca Autorizzazione (1) 12 11 gg. 4 gg. 20 gg. 50 gg. 0

Caccia e pesca Autorizzazione (1) 1 11 gg. 11 gg. 11 gg.. 30 gg. 0

Caccia e pesca Autorizzazione (1) 1 3 gg. 3 gg. 3 gg. 30 gg. 0

Caccia e pesca Autorizzazione Autorizzazione allevamento selvaggina (cat. A, B o C) (1) 4 32 gg, 12 gg. 50 gg. 70 gg. 0

Caccia e pesca Autorizzazione (1) 132 59 gg. 6 gg. 87 gg. 90 gg. 0

Agricoltura e foreste Parere (2) 16 60 gg. n.d. n.d. 60 gg.

Caccia e pesca Abilitazione Tesserini per raccolta tartufi ex L.R. 24/89 (2) 109 15 gg. n.d. n.d. 30 gg.

Agricoltura e foreste Abilitazione (2) 175 15 gg. n.d. n.d. 30 gg.

Autorizzazioni/rinnovi di scarichi, in corso d'acqua 
superficiale, degli impianti di depurazione dei reflui 
urbani

n.p. (infr.com.)

Rinnovo autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua 
superficiale, dei reflui industriali di p.m.i. (ex art. 3, 
DPR 227/2011)

Autorizzazione paesistica per interventi in area 
boscata in territorio parchi regionali L.R. 12/05 art. 
80 c.3 punto e)
(calcolo incluso parere Sovrintendenza)

Autorizzazione paesistica e forestale per 
trasformazione di area boscata ai sensi della L.R. 
31/08

Mutamento destinazione d'uso di terreni sottoposti a 
vincolo idrogeologico

Riconoscimento / Revoca della qualifica di 
imprenditore agricolo professionale

Attestazione alla dismissione fabbricati ed aree 
agricole, ai sensi della L.R. 12/05 art.89 3 bis

Rilascio di concessioni per costituzione di aziende 
faunistico venatorie entro 31 gennaio 

succ. all'anno dell' 
istanzaRilascio di concessioni per costituzione di aziende 

agrituristico venatorie

30 gg., incluso 

sopralluogo Polizia

70 gg., incluso 

sopralluogo Polizia

Funzionamento zona addestramento cani e gare 
cinofile

70 gg., incluso 

sopralluogo Polizia

Prescrizioni e adempimenti per la salvaguardia o 
ripopolamento del patrimonio ittico

Autorizzazione all'uso dell'elettro storditore e reti a 
scopo di recupero di fauna ittica durante i periodi di 
asciutta

Autorizzazione per l'immissione di fauna selvatica viva 

Autorizzazione per l'immissione di ittiofauna in acque 
pubbliche

Approvazione della nomina di guardia particolare 
giurata con funzioni di guardia venatoria volontaria e 
agente ittico volontario

Parere tecnico agronomico economico relativo a 
nuove costruzioni di insediamenti agricoli in area 
Parco Sud

Tesserini abilitanti l'uso di fitofarmaci (acquisto e 
utilizzo presidi sanitari di 1a e 2a classe tossicologica 
DPR 290 del 23/04/01)
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Tutela del territorio Autorizzazione (1) 12 82 gg. 63 gg. 97 gg 105 gg. 0

Tutela del territorio Certificazione (1) 2 106 gg. 98 gg. 113 gg. 0

Tutela del territorio Autorizzazne (1) 3 46 gg. 37 gg. 52 gg. 60 gg. 0

Tutela del territorio Parere Valutazione di impatto VIA ai sensi della L.R. 5/2010 (1) 3 132 gg. 50 gg. 208 gg. 218 gg. 150 gg. 1

Tutela del territorio Parere (1) 4 35 gg. 21 gg. 57 gg. 127 gg. 60 gg. 0

Tutela del territorio Parere (1) 5 60 gg. 28 gg. 106 gg. 51 gg. 120 gg. 0

Tutela del territorio Parere (1) 1 30 gg. 30 gg. 30 gg. 7 gg. 45 gg. 0

Tutela del territorio Parere (1) 4 58 gg 11 gg. 118 gg. 88 gg. 90 gg. 1

Tutela del territorio Parere (2) 9 43 gg. n.d. n.d.

Tutela del territorio Parere Valutazione Ambientale Strategica (2) 68 15 gg. n.d. n.d. 60 gg.

SISTEMA PRODUTTIVO

Turismo Autorizzazione (1) 28 21 gg. 1 g. 46 gg. 31 gg. 60 gg. 0

Turismo Decreto (1) 7 59 gg. 35 gg. 76 gg. 90 gg. 0

Turismo Decreto Nulla – osta al cambio di denominazione (1) 7 5 gg. 2 gg. 8 gg. 60 gg. 0

Turismo Decreto (1) 1 4 gg. 4 gg. 4 gg. 95 gg. 60 gg. 0

Turismo Decreto Classificazione provvisoria per aziende alberghiere (1) 9 8 gg. 2 gg. 21 gg. n.d.

Turismo autodichiarazione (2) 138 n.d. n.d. 60 gg.

Lavoro Autorizzazione (1) 75 gg. 3 gg. 777 gg. 120 gg. 2

Lavoro Nulla osta (2) 1100 circa 5 gg. 1 g. 20 gg. 30 gg. 20

Lavoro Certificazione (2) 8500 circa 50 gg. 5 gg. 90 gg. 30 gg. 4000

WELFARE

Terzo settore Albi e registri (1) 75 15 gg. 0 gg. 105 gg. 48 gg. 90 gg. 1

Terzo settore Albi e registri (1) 22 23 gg. 1 g. 68 gg. 40 gg. 90 gg. 0

Terzo settore Albi e registri (1) 87 24  gg. 1 g. 78 gg. 34 gg. 90 gg. 0

Autorizzazione paesaggistiche ai sensi degli art. 146 e 
159 del D.Lgs. 42/2004
(conteggio incluso parere Sovrintendenza)

Accertamento compatibilità paesaggistica ai sensi del 
D.Lgs 42/04, artt. 167 e 181 

180 gg. compreso 
parere Sovrint.

Autorizzazioni paesaggistiche procedura semplificata 
(D.P.R. 139/2010)

Valutazione di incidenza ambientale (VincA) ai sensi 
della L.R. 86/83 (2° semestre)

Valutazione di compatibilità al PTCP degli strumenti 
urbanistici comunali ai sensi della L.R. 12/2005: Piani 
di governo del territorio (Pgt) e loro varianti (2° 
semestre)

Valutazione di compatibilità al PTCP degli strumenti 
urbanistici comunali ai sensi della L.R. 12/2005: 
Programma integrato di intervento (Pii) (2° semestre)

Valutazione di compatibilità al PTCP sui progetti in 
variante agli strumenti urbanistici in procedura Suap 
(2° semestre)

Pareri di compatibilità al PTCP degli strumenti 
comunali (1° semestre)

da 45 a 120gg. a 
seconda dello 

strumento 
urbanistico

Classificazione aziende alberghiere (in esercizion e 
nuova azienda che non richiede provvisoria)

Classificazione definitiva per nuova azienda 
alberghiera (conferma iscrizione provvisoria)

Adeguamento/mantenimento classificazione delle 
aziende ricettive

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per 
l'apertura di agenzie di viaggi e variazioni successive

silenzio 
assenso

Autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di 
assunzioni

367 (in 6 
atti 

multipli)

Nulla osta all'assunzione di personale appartenente a 
categorie protette

Certificazione di ottemperanza agli obblighi di cui alla 
legge 68/99

Iscrizione, cancellazione e diniego al registro 
regionale del volontariato

Iscrizione cancellazione e diniego al registro 
provinciale della associazioni senza scopo di lucro

Iscrizione cancellazione e diniego al registro regionale 
delle associazioni di promozione sociale
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Terzo settore Albi e registri (1) 54 gg. 0 gg. 90 gg. 61 gg. 90 gg. 0

Terzo settore Albi e registri (1) 15 17 gg. 1 g. 43 gg. 90 gg. 0

PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Pasm Parere (1) 1 140 gg. 140 gg. 140 gg. 140 gg. 120 gg. 1

Pasm Autorizzazione Autorizzazione allo sradicamento piante (1) 16 32 gg, 7 gg. 57 gg. 11 gg. 60 gg. 0

Pasm Parere Parere per interventi nell'area Parco Sud Milano (1) 4 45 gg. 13 gg. 57 gg. 90 gg. 0

Pasm Certificazione (1) 13 539 gg. 154 gg. 2201 gg. 49 gg. 11

Pasm Autorizzazione (1) 135 88 gg 34 gg. 503 gg. 105 gg. 18

Pasm Autorizzazione (1) 98 57 gg. 12 gg. 133 gg. 37 gg. 60 gg. 29

Pasm Nulla osta Taglio piante (2) 127 36 gg. 1 g 60 gg. 60 gg. 0

Pasm Parere Dichiarazione di compatibilità ambientale (2) 1 59 gg. n.d. n.d. 90 gg. 0

Pasm Parere (2) 5 103 gg. 49 gg. 152 gg. 120 gg. 3

Pasm Parere Parere su piani attuativi (2) 3 101 gg. 62 gg. 150 gg. 120 gg. 1

Pasm Autorizzazioni Autorizzazioni alla rottura delle marciti (2) 1 56 gg. 56 gg. 56 gg. 60 gg. 0

INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Strade (1) 12 30 gg. 6 gg. 51 gg. 60 gg. 0

Strade (1) 126 33 gg. 3 gg. 91 gg. 76 gg. 60 gg. 4

Strade (1) 11 33 gg. 0 gg. 64 gg. 60 gg. 1

Strade Concessione (1) 52 39 gg. 4 gg. 139 gg. 40 gg. 60 gg. 3

Strade Concessione (1) 38 18 gg. 6 gg. 30 gg. 30 gg. 0

Strade Concessione Concessioni per opere di urbanizzazione e viabilistiche (1) 34 24  gg. 1 g. 59 gg. 70 gg. 60 gg. 0

Strade Concessione (1) 48 30 gg. 3 gg. 58 gg. 47 gg. 60 gg. 0

Strade Autorizzazione (1) 684 260 gg. 3 gg. 810 gg. 60 gg. 431

Strade Autorizzazione (1) 463 336 gg. 9 gg. 713 gg. 60 gg. 407

Iscrizione/mantenimento all'Albo regionale delle 
cooperative sociali
DAL 15/05/2015 FUNZIONE TRASFERITA A CCIAA

60 (in 35 
atti 

multipli)

Cancellazione all'Albo regionale delle cooperative 
sociali
DAL 15/05/2015 FUNZIONE TRASFERITA A CCIAA

Parere per autorizzazioni di attività estrattiva e 
concessioni di derivazioni d'acqua

Accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi 
del D.Lgs. 42/04, art. 167

180 gg. compreso 

parere Sovr.

Autorizzazioni paesaggistiche PASM:
(conteggio incluso parere Sovrintendenza)

Autorizzazioni paesaggistiche procedura semplificata 
(D.P.R. 139/2010)

Parere su nuovi PGT e varianti

Concessione/ 
Autorizzazione

Concessioni stradali per accessi per distributori e 
serbatoi di carburante

Concessione/ 
Autorizzazione

Concessioni stradali per allacciamenti ed occupazioni 
con servizi di rete (lavori con enti e società 
convenzionate e non, per gasdotti, acquedotti, 
fognature, cavi ed altro)

Concessione/ 
Autorizzazione

Concessioni stradali per accessi per innesti e 
lottizzazioni a servizio di insediamenti (residenziali, 
commerciali, industriali/artigianali, terziario o a 
distribuzione mista)

Concessione stradali per accessi per innesti ed 
occupazioni definitive di aree di sedime a servizio di 
abitazioni private, attività produttive/terziario, attività 
commerciali, (parcheggi, acccessi agricoli, 
marciapiedi, terrapieni, tombinature, fossi

Concessioni per occupazioni temporanee di sedime 
(ponteggi, cesate e altro)

Concessioni per realizzazione ed installazione di reti di 
telecomunicazione

Autorizzazione/dinieghi per l'installazione di mezzi 
pubblicitari (cartelli, insegne, cavalletti)

Autorizzazione/dinieghi per l'installazione di 
segnaletica (industriale)



Pagina 6

materia descrizione provvedimento Fonte
Tipologia

provvedimento
Volume 

(numero) 

Tempo 
medio 

rilevato

Tempo min. 
rilevato

Tempo max 
rilevato

Sospensione 
media 

rilevata

Tempi di legge / 
di regolamento

N. di atti 
fuori 

tempo

Strade Nulla osta (1) 295 99 gg. 2 gg. 624 gg. 30 gg. 175

Strade Autorizzazione Autorizzazione gare ciclistiche (2) 175 15 gg. n.d. n.d. 45 gg.

Strade Autorizzazione Trasporti eccezionali (2) 2741 10 gg. n.d. n.d. 15 gg.

Strade Autorizzazione (1) 418 8 gg. 0 gg. 26 gg. 30 gg. 0

Mobilità Autorizzazione (1) 36 38 gg. 10 gg. 79 gg. 90 gg. 0

Mobilità Autorizzazione Svolgimento di manifestazioni nautiche (1) 3 7 gg. 3 gg. 12 gg. 83 gg. 60 gg. 0

Mobilità Autorizzazione (1) 56 32 gg, 2 gg. 67 gg. 90 gg. 0

Mobilità Autorizzazione Responsabili tecnici delle revisioni (1) 79 34 gg. 7 gg. 65 gg. 90 gg. 0

Mobilità Albi e registri Iscrizioni all'Albo autotrasportatori per conto terzi (1) 115 19 gg. 0 gg. 55 gg. 41 gg. 90 gg. 0

Mobilità Albi e registri (1) 18 gg. 0 gg. 40 gg. 58 gg. 90 gg. 0

Mobilità Albi e registri (1) 84 gg. 14 gg. 125 gg. 180 gg. 0

Mobilità Albi e registri (1) 52 gg. 0 gg. 684 gg. 631 gg. 180 gg. 10

Mobilità Autorizzazione (1) 20 19 gg. 5 gg. 26 gg. 90 gg. 0

Mobilità Autorizzazione (1) 29 19 gg. 0 gg. 30 gg. 30 gg. 0

Mobilità Licenze Licenze per il trasporto di merci in conto proprio (1) 19 gg. 0 gg. 45 gg. 22 gg. 45 gg. 0

Mobilità autodichiarazione (2) 13 n.d. n.d. 60 gg.

PROTEZIONE CIVILE

Protezione civile Albi e registri (1) 1 20 gg. 20 gg. 20 gg. 30 gg. 90 gg. 0

Protezione civile Albi e registri (1) 108 20 gg. 1 g. 61gg. 19 gg. 90 gg. 0

GESTIONE PATRIMONIO

Patrimonio scolastico Autorizzazione (1) 117 5 gg. 0 gg. 23 gg. 52 gg. 30 gg. 0

Patrimonio scolastico Autorizzazione (1) 231 8 gg. 0 gg. 74 gg. 110 gg. 60 gg. 1

FONTE:

(1) Archivio delle determinazioni dirigenziali 

(2) Direzioni interessate; il dato fornito è limitato al volume (numero atti) e al tempo medio

Nulla osta/dinieghi per le autorizzazioni comunali 
all'installazione di cartelli pubblicitari

Reti per il trasporto e la distribuzione dell'energia 
elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 Kv 

Gestione delle attività di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto

Autorizzazioni alla effettuazione di revisioni auto/moto 
veicoli

Cancellazione dall'Albo autotrasportatori per conto 
terzi (su istanza di parte)

83 (in 4 
atti 

multipli)

Cancellazione dall'Albo autotrasportatori per conto 
terzi (d'ufficio)

202 (in 14 
atti 

multipli)

Adeguamento ai requisiti di cui al regolamento 
comunitario n. 1071/2009

181 (in 34 
atti 

multipli)

Modifica  rideterminazione del programma di 
esercizio di autolinea e servizi per Gran Turismo

Parco autobus (immatricolazioni per servizio di linea, 
locazioni, conferme di titolo)

423 (in 31 
atti 

multipli)

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per 
l'esercizio dell'attività di autoscuola

silenzio 
assenso

Iscrizione all'Albo regionale di volontariato di 
protezione civile 

Presa d'atto della operatività/non operatività di 
organizzazione di volontariato di  protezione civile 
iscritta all'Albo regionale di protezione civile

Uso degli spazi scolastici in orario extra scolastico: 
richieste ad ore 

Uso degli spazi scolastici in orario extra scolastico: 
richieste per l'intero anno scolastico


