TIVITÀ E PROCEDIMENTI
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV
VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE

CONCESSIONI E RETI
STRADALI

Unità
organizzati
A
va
istanza
responsabi Descrizione
parte
le
procedimento (art. di
(art.
35
dell’istrutt 35 c.1 lett a)
c.1
lett
oria
d)
(art.35 c.1
lett b)

Trasporti eccezionali
rilascio
autorizzazione

Trasporti
eccezionali
e
manifestaz La provincia di Lecco, Si
ha competenza
ioni su
nell’autorizzazione
strada
dei trasporti di tipo
eccezionale e di tipo
periodico.

EDILIZIA SCOLASTICA
DEMANIO E PATRIMONIO
IMMOBILIARE SICUREZZA
SUL LAVORO

Responsa
Fonti
bile del Responsabil Modulistica e fasi
normative procedim e
del procedimento
ento
dell’istruttor
(art. 35
(art. 35 c.1 lett d)
c.1 lett a) (art. 35 ia
c.1 lett c)
Codice della
Strada D. Lgs
285/1992 e
smi
Regolamento
attuazione
Codice della
Angelo
Strada
Valsecchi
DPR
495/1992
e smi
Legge
Regionale n°
6
del 4/4/2012

Andrea
Sesana
Biagio
Crispino
Ernestina
Panza

AMBIENTE

Tempi di
conclusio
ne del
procedim
ento
(art. 35
c.1 lett f)

Ricezione
domanda
Verifica
documentazione
presentata
Richiesta nulla
osta
agli enti interessati

10

Procedime Procedim Strumenti di
nto con
ento con tutela
conclusione conclusio amministrativa/
tramite
ne silenzio giurisdizionale a
dichiarazio assenso favore
ne
(art. 35
dell’interessato
dell’interes c.1 lett g) (art. 35 c.1 lett.
sato (arrt.
h)
35 c.1
lett.g)
No
No
Ricorso al TAR
Lombardia

Link accesso
servizi on
line (art. 35,
c. 1 lett i)

Modalità
effettuazione
pagamenti
(art. 35, c. 1
lett. i)

N. dei
procedimenti
conclusi nei
termini 1°
semestre
2020

https://www https://www. 571
.provincia.lec provincia.lecc
co.it/servizio o.it/servizio/tr
/trasporti- asportieccezionali/ eccezionali/

N. dei
procedimenti
non conclusi
nei termini 1°
semestre
2020

Motivazione
del ritardo
nella
conclusione
del
procediment
o

168

Nel calcolo
dei
procedimenti
non conclusi
nei termini,
sono
compresi
quelli per i
quali non si è
utilizzato il
silenzio
assenso per
motivi di
sicurezza.

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è
presente un
servizio online

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è
Non ci sono
presente un costi
servizio online

Ricezione
domanda
Rilascio
AutorizzazioneNulla osta reti
stradali
Rilascio
concessioni e Nulla
Osta tecnici per
l’esecuzione di
lavori sulla rete
stradale
Concession provinciale e in
Si
i Stradali fregio alle stesse.
(scavi, occupazioni
stradali, accessi
carrai,
cartellonistica
pubblicitaria,
marciapiedi,
rotatorie,
recinzioni,
ponteggi,
costruzioni in
fascia di rispetto
stradale ecc.)

Chiusura pratica
Autorizzazione
Nulla Osta
Concessioni
Stradali con
svincolo cauzione
Concession
si
i Stradali Chiusura dell’iter
inerente il rilascio
di concessioni e
Nulla Osta tecnici
per l’esecuzione di
lavori sulla rete
stradale
provinciale e in
fregio alle stesse

Codice
della
Strada D.
Lgs
285/1992
e smi
Regolame Angelo
nto
attuazione Valsecchi
Codice
della
Strada
DPR
495/1992
e smi

https://www. 161
27
provincia.lecc procedimenti procedimenti
o.it/servizio/c
oncessionistradali/

Verifica
documentazione
Ed eventuale
sopralluogo come
previsto da
regolamento

Andrea
Sesana
Roberto
Savoldelli

Richiesta
eventuale
integrazione della
documentazione e
60
comunicazione
avviso rilascio
previo pagamento
cauzione e spese.
Verifica delle
spese e pagamenti
effettuati come da
avviso
Rilascio
autorizzazione o
Rilascio Nulla Osta

Codice
della
Strada D.
Lgs
285/1992
e smi
Regolame Angelo
nto
attuazione Valsecchi
Codice
della
Strada
DPR
495/1992
e smi

Monitoraggio e
segnalazioni
attinenti
l’autorizzazionenulla osta
concesso sulla
Strada Provinciale
e sue pertinenze
Andrea
Sesana
Roberto
Savoldelli

Ricezione
ultimazione lavori
da parte del
richiedente
60
Sopralluogo per
verifica rispetto
prescrizioni
imposto nel
provvedimento
Istruttoria per
svincolo della
cauzione versata

18

3

I
procedimenti
non conclusi
nei termini,
sono connessi
a ritardi del
richiedente
nella
presentazione
di integrazioni
della pratica o
nel
pagamento di
quanto
richiesto
nell’avviso di
rilascio.
Non è
possibile
calcolare i
tempi effettivi
del
procedimento
scorporando
le tempistiche
sopra
riportate.
Hanno influito
inoltre le
assenze del
personale
addetto, per
lunghi periodi
di malattia
Carenza di
personale
destinato al
servizio

Rilascio Nulla Osta
e Autorizzazione
per competizioni
sportive

Trasporti
eccezionali
e
si
manifestaz Rilascio Nulla Osta
e
Autorizzazioni
ioni su
per competizioni
strada
sportive lungo la
rete stradale
provinciale

Rilascio
autorizzazione
subcontratto

Manutenzi
one
Progettazi
Rilascio visto dei
one e
Direzione lavori richiesto
dall’impresa
Lavori
appaltatrice di
un’opera pubblica

Rilascio
autorizzazione
subappalto lavori
>€ 100.000
Manutenzi Rilascio
one
autorizzazione per
Progettazi Subappalto dei
one e
lavori richiesto
Direzione dall’impresa
Lavori
appaltatrice di
un’opera pubblica

Codice
della
Strada D.
Lgs
285/1992
e smi
Regolame Angelo
nto
attuazione Valsecchi
Codice
della
Strada
DPR
495/1992
e smi
CODICE
DEI
CONTRAT
TI
PUBBLICI
DI
LAVORI,
SERVIZI,
FORNITUR
E
D. Lgs
163/2006
Angelo
e
Valsecchi
smi
Regolame
nto
attuazione
Codice
Appalti
DPR
207/2010
e smi
D. LGS.
50/2016

Ricezione
domanda

No

No

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è
Non ci sono
presente un costi
servizio online

1

0

No

Si

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è
Non ci sono
presente un costi
servizio online

3

0

No

Si

Ricorso al TAR
Lombardia

Non è
Non ci sono
presente un costi
servizio online

2

1

Verifica
documentazione
presentata
Andrea
Sesana

Richiesta nulla
osta agli enti
interessati

30

Verifica nulla osta
Rilascio
autorizzazione

Ricezione richiesta
da parte
dell’impresa

Andrea
Sesana

CODICE
DEI
CONTRAT
TI
PUBBLICI
DI LAVORI,
SERVIZI,
FORNITUR
E D. Lgs
163/2006
e smi
Angelo Andrea
Regolame Valsecchi Sesana
nto
attuazione
Codice
Appalti
DPR
207/2010
e smi D.
LGS.
50/2016

Verifica
documentazione E
Attesa documenti
di regolarità
richiesti

15

Redazione della
Determinazione
Dirigenziale di
Approvazione
Comunicazione
all’impresa
dell’autorizzazione

Ricezione richiesta
da parte
dell’impresa
Verifica
documentazione E
Attesa documenti
di regolarità
richiesti
Redazione della
Determinazione
Dirigenziale di
Approvazione
Comunicazione
all’impresa
dell’autorizzazione

30

Carenza di
personale
destinato al
servizio

