
SERVIZIO N. 5 - VIABILITA’, MOBILITA’ E TRASPORTI, POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE
Responsabile: ing. dott. Vito Ingletti

Servizio Tempi medi di erogazione

Manutenzione ordinaria rete stradale - procedimento tecnico-amministrativo gg. 30

Realizzazione lavori stradali - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e procedimento amministrativo gg. 120

Esecuzione lavori - emissione certificati esecuzione lavori ai fini SOA gg. 30

Progettazione - attestazione avvenuta prestazione professionale progettisti esterni gg. 30

Esproprio - procedimento amministrativo tempistica da normativa speciale

Autorizzazioni, concessioni, licenze (per impianti pubblicitari; occupazione suolo per condotte fognarie, elettrodotti, linee gas, idrico-fognarie; realizzazione fabbricati, manufatti, stazione carburanti; competizioni sportive; regolazione della circolazigg. 30

Autorizzazioni Trasporti Eccezionali gg. 30
Servizi di Polizia Provinciale - accesso agli atti di P.G.; richiesta copie e/o visure di atti o documentazione; domanda di rateizzazione 
sanzioni amministrative CdS; richiesta copia atti sinistri stradali - infortuni

gg. 30

Servizi di Protezione Civile

Nomina rappresentante Comitato Regionale Protezione Civile gg. 30

Nomina Componenti Comitato Provinciale protezione civile gg. 60

Concessione di prestiti temporanei di mezzi e materiali gg. 30

Cessione in comodato d’uso di beni gg. 60

Affidamento fornitura di beni e servizi gg. 60

Liquidazione delle spese gg. 60

Stipula Convenzioni per contributi comunitari o regionali alla Provincia in materia di protezione civile gg. 30

Approvazione rendicontazione alla Regione per erogazione gg. 90

Stipula Convenzioni con Comuni della Provincia per attività di protezione civile gg. 60

Stipula Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato di protezione civile gg. 60

Richiesta di revisione periodiche automezzi e attrezzature gg. 30

Redazione progetti di Servizio Civile Nazionale gg. 60

Procedure di selezione dei Volontari di Servizio Civile Nazionale per i Progetti finanziati gg. 30

Procedure connesse alla realizzazione dei Progetti di SCN finanziati mesi 12

TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERIVIZI AGLI UTENTI, SIA FINALI CHE INTERMEDI,                                             
CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Realizzazione nuove opere - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e procedimento amministrativo gg. 150


