
Comune di Torre del Greco Attività e procedimenti

4. Numero giorni 
medi di 

conclusione

01
Accesso agli atti - art. 25, Legge n. 241/1990 - artt. 3, 6,
DPR n. 184/2006.  

● Edilizia Privata;                     
● Abusivismo Edilizio;             
● Condono Edilizio;              
● L. n. 219/1981;

130 23
30 giorni - Termine da art. 2, c. 2, L. n. 241/1990 - Dalla data di ricezione dell’istanza - E' necessario verificare la
presenza di controinteressati ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 184/2006

01
Sanzioni in materia edilizia conseguenti ad abusi con o
senza rilevanza penale.

179 34
30 giorni ‐ Termine decorrente dalla segnalazione della P.M. (art. 27 c. 4 ‐ 30g accertamento + 30g emissione 
provvedimento).

02 Revoche provvedimenti sanzionatori 69 30 30 giorni

03
Certificazioni pratiche condono edilizio (Parere vincolo
ambientale; certificato per uso notarile; Certificato per
uso giudiziario; Certificazione per esenzione ILOR).

● Condono edilizio 220 10 30 giorni - Termine da art. 2, c. 2, L. n. 241/1990.

04
Ordinanze contingibili e urgenti - art. 54, c. 4, D.Lgs. n.
267/2000.

● Dissesti statici  80 0
Tempo reale - Dalla data di ricevimento dalla segnalazione, previo esperimento di apposito sopralluogo atto a 
valutare lo stato dei luoghi.

01 Permesso di costruire  109 111

90 giorni ovvero 150 giorni per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del
responsabile del procedimento. Il termine di 60 giorni per l’istruttoria può essere interrotto una sola volta (entro 30
giorni dalla domanda) per integrazione documentale. Il medesimo termine può anche essere sospeso per necessità di
lievi modifiche progettuali. Sono previsti 30 giorni ulteriori per l’adozione del provvedimento finale. Qualora
l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla
stessa amministrazione comunale, il termine di 60 giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. 

02
SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - art.
19, Legge n. 241/1990 - art. 22, c. 1 e 2, DPR n.
380/2001.  

47 ‐
Inizio attività immediata, dalla data di ricevimento della SCIA - Il Comune entro i successivi 30 giorni dalla
presentazione della SCIA può intervenire in caso di difformità o anomalie.

03
(DIA) Denuncia Inizio Attività - art. 22, commi 1, 2 e 3, 
DPR n.  380/2001. 

131 ‐

Dalla data di ricevimento della denuncia - L'efficacia della denuncia decorre dal 30mo giorno dalla data di 
ricevimento fatte salve interruzzioni per richiesta integrazioni - Qualora si riscontrino carenze istruttorie, viene 
emanato un divieto di esecuzione dell’intervento oggetto della DIA, che può essere ripresentata con l’integrazione 
documentale richiesta. Il termine di 30 giorni decorre nuovamente dall’integrazione - Qualora l'immobile oggetto 
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa 
Amministrazione comunale, il termine di 30 giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto 
non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

04
CIL - Comunicazione di inizio lavori - art. 6, c. 2, DPR
n. 380/2001.

235 ‐
Inizio attività immediata, dalla data di ricevimento della comunicazione - Il Comune entro i successivi 30 giorni
dalla presentazione della comunicazione può intervenire in caso di difformità o anomalie. 

05 Accertamento di conformità 65 111
60 giorni. Salvo che il procedimento sia connesso all’accertamento di compatibilità paesaggistica che presuppone il
parere vincolante della Soprintendenza, da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni . 

06 Certificato di agibilità - art. 24, DPR n. 380/2001. 30 giorni - Termine da art. 2, c. 2, L. n. 241/1990.

07
Certificato di destinazione urbanistica - art. 30, c. 3,
DPR n.  380/2001. 

192 10 30 giorni - Termine da art. 2, c. 2, L. n. 241/1990.

08
Autorizzazione installazione impianti pubblicitari ‐ art.
53, c. 5, DPR n. 495/92 ‐ Regolamento comunale.

17 60
30 giorni - Termine da art. 2, c. 2, L. n. 241/1990. Lo slitttamento dipende dalla necessità di acquisire,
preventivamente, i pareri di altre Autorità.

09

Certificato d’idoneità alloggiativa rilascio/rinnovo ‐
D.Lgs n. 286/998, Legge n. 94/2009 (art. 1, c. 19),
Circolare Ministero Interno n. 7170 18.11.2009,
Decreto Ministeriale 05.07.1975. 

23 10
45 giorni - Le valutazioni tecniche e gli ulteriori accertamenti possono essere causa di sospensione per massimo 90
gg. 

10
Concessioni contributo per abbattimento barriere
architettoniche ‐ L. n. 13/1989; Legge n. 16/2007
(abbattimento barriere architettoniche ex 41).

8 10

30 giorni - Eventuale sospensione di 30 giorni per integrazione documentale da parte del richiedente -
L'assegnazione di contributi è connessa al trasferimento di fondi da parte della Regione Campania. Per l' anno
2013, in mancanza di fondi, non sono stati concessi contributi, per cui i dati riportati sono relativi alle sole visite
di sopraluogo per accertamenti.

11
Procedimento ascensori (attribuzione numero di
matricola comunale, fermo impianto in presenza di
verifica periodica negativa) ‐ DPR n. 162/1999. 

8 10 30 giorni - Sospensione per integrazione documentale.

12
Autorizzazione paesaggistica ‐ art. 146, D.Lgs n.
42/2004

● Uffico Responsabile del 
paesaggio

119 110
120 giorni - Commissione Locale per il Paesaggio - 8° Settore (Responsabile del Paesaggio) - Sovrintendenza per i
Beni Architettonici e il Paesaggio.

Attività e procedimenti
Denominazione sotto‐sezione livello 1 (Macrofamiglie)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE " ‐ ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI

3° SETTORE "ASSETTO DEL TERRITORIO E DECORO AMBIENTALE "

Denominazione sotto‐sezione 2 livello (Tipologie di dati)
Monitoraggio tempi procedimentali

3. Numero 
procedimenti 

conclusi nell'anno 
2013

PROCEDIMENTI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DEL SETTORE

1. Procedimento   2. U.O.  5. Termine di conclusione ‐ motivazione termini superiori a 91 giorni

(art. 24, c. 2, D.Lgs n. 33/13 rt. 1, c. 28, L.. N. 190/12)

● Edilizia privata

U.O. VALORIZZAZIONE E DECORO URBANO ‐ UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ‐ PRG ‐ LEGGE 13/89 _ DECORO URBANO

● Abusivismo Edilizio

U.O. URBANISTICA ‐ ABUSIVISMO EDILIZIO ‐ CONDONO EDILIZIO ‐ DISSESTI STATICI 

002_Monitoraggio tempi procedimenti 2013.xls 1


