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Città di Castrovillari
Tabella n. 1

Oggetto: Monitoraggio procedimenti anno 2013
Area Polizia Amministrativa e Vigilanza
Responsabile: Dott.ssa Sonia LO SARDO

Procedimento amministrativo Termini di
conclusione
stabilito da

leggi e/o
regolamenti

N. Provvedimenti conclusi nei
termini

N. provvedimenti conclusi
fuori termini

Ritardo in giorni

Autorizzazione per l’occupazione temporanea
di suolo pubblico per lavori edili e
manifestazioni sociali

30 gg. 91

Autorizzazione passo carraio
60 gg. 23

Autorizzazioni per gare sportive in ambito
comunale 15 gg. 6
Accesso agli atti dei procedimenti di
competenza 30 gg. 3
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Rilascio contrassegni per la sosta invalidi
30 gg. 31

Risposte per esposti
30 gg. 24

Scia per avvio attività noleggio senza
conducente

Efficacia
immediata 3

Scia agenzia d’affari (art. 115 R.D. 773/1931) Efficacia
immediata 6

Rilascio permessi provvisori – nulla osta
transito e trasporti 15 gg. 46

Autorizzazioni temporanee per
manifestazioni di pubblico spettacolo e
intrattenimento con agibilità della CCVLPS

30 gg. 12

Assegnazione codice identificativo attrazione
di spettacolo viaggiante

30 gg.
dall’acquisizione

parere
favorevole
C.C.V.L.P.S.

1

Autorizzazione per spettacolo circense con
capienza inferiore a 200 persone 30 gg. 1

Autorizzazioni spettacolo viaggiante ex art.
69 TULPS 30 gg. 6

Licenza spettacolo viaggiante ex art. 69
TULPS per residenti – valida a carattere
nazionale

30 gg. 2

Rilascio atti inerenti incidenti stradali con soli
danni alle cose 30 gg. 3

Rilascio atti inerenti incidenti con danni alle
persone

120 gg (atti di
P.G.) 1

Rapporti all’A.G. per incidenti a seguito di
querela e altri reati procedibili d’ufficio minimo 90 gg. 6
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Discarico amministrativo cartella esattoriale
30 gg. 2

Ordinanze temporanee viabilità per
esecuzione lavori 30 gg. 43

Ordinanze T.S.O.
2 gg. 8


