ATTO/PROVVEDIMENTO

ELEMENTO DA

TEMPO

CATEGORIA C) : verifica del

VERIFICARE

PREVISTO/T

rispetto dei tempi del
procedimento, con particolare
riferimento alle

NOTE

EMPO DI
RISPOSTA

autorizzazioni, concessioni e
provvedimenti analoghi;

1) Area Cultura e Politiche
Sociali protocollo n. 13404 del
30.10.2013
avente
ad
RISPETTO DEI TEMPI
oggetto : “Istanza per la
concessione di contributo DEL PROCEDIMENTO
per
l’attività
di
Enti
Associazioni comitati”

2)
protocollo n. 10968 del
05.09.2013 avente ad
RISPETTO DEI TEMPI
oggetto
:
“Richiesta
DEL PROCEDIMENTO
concessione n.2 loculi”
Area Affari Generali -

3) - protocollo n. 9039
del 10.07.2013 avente
ad oggetto : “Richiesta
autorizzazione
RISPETTO DEI TEMPI
apposizione
mezzi
DEL PROCEDIMENTO
pubblicitari”
Area
Finanziaria,
Personale, Demografici -

60 GG.contributo
erogato in
data
13/12/2013:
43 gg. dalla
richiesta

30 GG.Richiesta del
19/8.
Pagamento
effettuato dal
richiedente
29/8.
Concessione
datata 4/9: 16
gg. dalla
richiesta
30 GG./
Richiesta
datata 10/7 –
concessione
22/7: 12 GG.

L’Ufficio ha
presentato alla
G.C. proposta di
deliberazione
approvata nella
seduta del
25/11/2013. Il
contributo
risulta essere
stato erogato
materialmente
in data
13/12/2013(
verificati anche
determinazione
n.137 del
11/12/2013 e
provvedimento
di liquidazione)

Esaminata
anche la
convenzione per
la concessione
di loculi
stipulata in data
18/9/2013.

La richiesta risulta protocollata in d
(venerdì) e riguarda una manifesta
prevista per la domenica 9. L’ufficio
riferisce.:”La richiesta di autorizzaz

4) protocollo n. 7416 del
07.06.2013 avente ad
oggetto
:
“Richiesta
autorizzazione
RISPETTO DEI TEMPI
svolgimento
concerto
DEL PROCEDIMENTO
Verdi Wagner” ”
Area
Comunicazione
e
relazione con il pubblico -

10 GG. --rilascio
immediato

ATTO/PROVVEDIMENTO

ELEMENTO DA

TEMPO

CATEGORIA D): verifica dei

VERIFICARE

PREVISTO/T

tempi di risposta alle istanze
dei cittadini, ai sensi della
legge 241/1990

allo svolgimento del concerto è sta
evasa immediatamente nella stess
giornata con prot. n.7437, licenza
n.8/2013 per consentire la regolar
dello svolgimento del pubblico spe
nonostante l’istanza sia stata pres
in ritardo, per altro dietro sollecita
richiesta fatta, in più riprese, dall’U
SUAP al Corpo Musicale, dopo esse
venuti a conoscenza della concessi
patrocinio da parte della GC con la
deliberazione n.85 del 27.05.2013.
Il sollecito ha avuto alla fine esito
anche perchè è stato precisato che
vincolato all’autorizzazione per
occupazione del suolo pubblico rila
in data 6.6.2013 prot. n.7357 da p
della Polizia Locale”.

NOTE

EMPO DI
RISPOSTA

1) protocollo n. 11440
del 17.09.2013 avente
ad oggetto : “Istanza
per la concessione di
RISPETTO DEI TEMPI
contributo
(persona
DEL PROCEDIMENTO
fisica)”
Area
Servizi
alla
Persona -

60 GG.
Richiesta
datata 17/9 –
contributo
disposto
28/10: 41
GG.

2) protocollo n. 6652
del 22.05.2013 avente
ad oggetto : “Istanza
per
ammissione
al
regime
di RISPETTO DEI TEMPI
compensazione per la DEL PROCEDIMENTO
fornitura di gas naturale
– fornitura individuale”
Area Servizi alla Persona -

60 GG.
Richiesta
datata 22/5 –
inserimento
27/5: 5 GG.

Esaminati: richiesta compl
cerificazione isee; relazion
assistente sociale datata 8
determinazione del
responsabile datata 23/10
richiesta emissione manda
datata 28/10.

3)
protocollo n. 8708 del
03.07.2013 avente ad
oggetto : “Istanza di
autorizzazione
allo
RISPETTO DEI TEMPI
scarico
in
pubblica
DEL PROCEDIMENTO
fognatura presentata al
Suap
da
Impresa
Pozzobon”
Area
Comunicazione
e
relazione con il pubblico -

30 GG.
Rispettati i
tempi di avvio
del
procedimento
e
comunicazione
agli Enti
coinvolti

4)
protocollo n. 9657 del
24.07.2013 avente ad
oggetto : “Istanza di
autorizzazione
per
opere civili, scavi e
RISPETTO DEI TEMPI
occupazione di suolo
DEL PROCEDIMENTO
pubblico in aree urbane,
via Diaz 5 – Richiesta
autorizzazione”
Area
Lavori
Pubblici,
Patrimonio
e
tutela
dell’ambiente -

30 GG.
Richiesta
datata 24/7 –
autorizzazione
disposta in
data 26/7: 5
GG.

Con lettera protocollo n. 8
del 03.07.2013, la Provinc
Milano comunicava al SUA
che l’istanza da esso inoltr
risultava corretta e comple
poteva il SUAP avviare il
procedimento ai sensi dell
241/1990. In data 8/7 il SU
comunicava l’avvio del
procedimento. Verificata la
corrispondenza intercorsa
Pec e la comunicazione da
8/7 che ha tra i destinatari
Provincia come espressam
richiesto

