
COMUNE DI BOSCOREALE
Tetra [elh Qístra Larrica'
Città Metropolitana
5" Settore LL.PP. Ambiente e Manutenzione

llonitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti - trimestre
or I 04 / 2or7 - 30 | 06 | 2OL7.

Tipologia
procedim€nto

Tempo pl€vlsto par
concluslone procgdim6nto

Norma ch€
discipllna i
tèmpi di
conclusion€ del
Droc€dlménto

R.esponsabile
del
procedimento

Procedlmento
concluso in
glorni

Autorizzazione
paesaggastica

Giorni 40 per istruttorla pratica -Giorni 45 istruttoria
Soprintendenza -
Giorni 20 per il rilascio
Autorizzazione,

D.lgs. No 42
det22lOL/2oO4

Pepe Francesco Procedimento
concluso nei

termini,.
Nel secondo

trimestre sono
state rilasciate 4

autorizzazioni
paesaggistiche ed

un dinieqo.
Autorizzazione per
lavorj dj
manutenztone
ordinaria-per tombe
cappelle e loculi

Giorni 15 dalla presentazione
della domanda acouisita al
protocollo generale

Regolamento di
pollzia mortuaria

Di MaÉino
Pasquale

Proced imento
conctuso nel

termini.
Nel secondo
trimestre sono
state rilasciate 11
autorizzazioni-

Autorizzazione per
inumazione e o
tumulazione tombe e

Autorizzazione in oualsiasi
momento dell'anno istruttoria
immediata.

Regolamento di
polizia mortuaria

Di Martino
Pasquale

Proced imento
conctuso nel

termini.
Nel secondo
trimestre sono
state autorizzate
78 inùmazioni.

Autorizzazione per
trasferimento di
salma,resti mortali e
ceneri

Giorni 30 dalla oresentazione
della domanda acquisita al
protocollo generale.

Regolamento
polizia mortuaria

Di Martino
Pasquale

Proced imento
concluso nei

termini.
Nel secondo
trimestre sono
state autorizzate 5
trasferimenti

Autorizzazione
esumazione
estumulazione
ordinaria
straordinaria

elo

e/o

Giorni 30 dalla presentazione
della domanda acquisita al
protocollo generale.

Regolamento
polizia mortuaria

DI Martino
Pasquale

Procedimento
concluso nei

termini.
Nel secondo
trimestre sono
state autorizzate
38 esumazióni

Rilascio di
autorizzazione alla
manomissione del
suolo pubblico

Istanza Dresentata da altri ENTI
(ENEL GORI TELECOM) istruttoria
entro 30 giorni.

Regolamento per
la disciplina dei
lavori e delle
opere da eseguirsi
sulle strade
comunali e loro
Dertinenze

Dl Martino Luigi Procedimento
concruso nel
termini,.
Nel secondo
trimestre sono
state rilasciate 3
autorizzazioni.

Allaccìamento
lampade perpetue e
relativa accensione -
cimltero comunale

Istanza in oualsiasi momento
dell'anno istruttoria Giorni 30

Deliberazione di
G.M. no71 del
2LlO7l2ot6

Di Martino
Pasquale

Proced imento
conctuso nel

termini,.
Nel secondo
trimegtre sono
state allacclate 53
lamDade Deroetue.

Predisposizione di
un elenco di
operatori economici
per l'affidamento di
servizi attlnenti a
inoeoneri e architetti

Istanza in qualsiasi momento
dell'anno - Elenco aggiornato
all'inizio di ogni anno per le
domane Dervenute al 3UL2
dell'anno precedente - per
istruttoria oiomi 60.

Codice
appalti
50l2OL6

degli
pubblici
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Ametrano
Giuseppe
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Proced imento
concluso nel

termini,.
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