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COMUNE DI ROMA 

Deliberazione n. 125 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DEUBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ANNO 1996 

VERBALE N. 47 

Seduta Pubblica del 24 giugno 1996 

Presidenza: LAURELLL 

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno di lunedì ventiquattro del mese di giugno, alle ore l ì, nel 
Palazzo Senatorio, in Canlpidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione 
degli inviti per le ore lO, dello stesso giorno, come da rei ate del Messo Comunale inselite in atti sotto i numeri 
dal 31664 al 31724, per l'esame degli argomenti iscl'itti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti. 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale dott. Mario FAMIGLIElTI. 

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Luisa LAURELLI la 
quale dichiara apelta la seduta. 

EseguilO l'appello il Presidcnte dichiara che sono presenti i sottOliportati n. 34 Consiglieri: 

Agostini Roberta, Alfano Salvatore, Aversa Giovanni, Baldoni Adalberto, Bartolucci Maurizio, Belvisi 
Mirella, Borghesi Massimo, Calanlante Mauro, Coscia Maria, Cutrufo Mauro, D'Alessandro Giancarlo, Dalla 
Torre Giuseppe, Della POI'tella Ivana, De Luca Athos, De Nardis Paolo, Esposito Dario, Fioretti Pierluigi, 
Foschi Enzo, Fotia Carmine Salvatore, Francese Carlo Andrea, Laurelli Luisa, Magiar Victor, Migliorini 
Sergio, Milana Riccardo, MontefOl'te Daniela, Pompili Massimo, Rosati Antonio, SalvatOli Massimo, San 
Mauro Cesare, Sodano Ugo, Spera Adriana, Teodorani Anna, Tozzi Stefano, Valentini Daniela. 

ASSENTIl'on. Sindaco Francesco RUTELLI e i seguenti Consiglieri: 

Anderson Guido, Augello Antonio, Barbaro Claudio, Bettini Goffredo Malia, Buontempo Teodoro, 
Celina Luigi, Cirinnà Monica, De Lorenzo Alessandro, Di Francia Silvio, Fini Gianfranco, Flanlment Carlo, 
Galeota Saverio, Galloro Nicola, Gasbarra Enrico, Gemmellaro Antonino, Ghini Massimo, Graziano Emilio 
Antonio, Lobcfaro Giuseppe, Montini Emanuele, Palumbo Flavio, Ran1pelli Fabio, Ran1pini Piercado; 
Ricciotti Paolo, Ripa Di Meana Vittorio, Santillo Clemente, Valeriani Giacomo. 

TI PRE..SIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità delle sedute di 
prima convocazione, agli effetti deliberativi, ctichiara apcl'ta l'adunanza ai suddetti effetti e designa, quali 
scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Agosti ni , Foschi e Teodorani, invitandoli a non allontanarsi 
dall'Aula senza darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza. 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell' art. 19 dello Statuto, i'Assessore Lanzillotta Linda. 

(OMISSIS) 
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A questo punto risultano presenti anche i Consiglieri Rampelli Fabio e Gemmellaro Antonino. 

(OMISSIS) 

A questo punto risulta presente anche il Consigliere Galeata Saverio. 

(OMISSIS) 

A questo punto risulta presente anche il Consigliere Bcttini Goffredo Maria. 

(OMISSIS) 

A questo punto risulta presente anche il Consigliere Lobefaro Giuseppe. 

(OMISSIS) 

A questo punto risultano presenti anche i Consiglieri Di Francia Silvio e Palumbo Flavio. 

(OMISSIS) 

10Sa Proposta (Dee. della G.C. del 3 1996n.91) 

Regolamento dei procedimenti amministrativi. 

Premesso che la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di proceclimcnlo 
amministrativo e di diritto di accesso ai docwnenti amministrativi" costituisce uno dei momenti più 
qualificanti rispetto alla costruzione di un nuovo rapporto tra pubblica amministrazione e ciuadino; 

Che scopo di detta legge è la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministraliva 
realiazantesi anche attraverso una nuova disciplina dci procedimenti amministrativi e la parteci
pazione dei cittadini agli stessi; 

Che tale legge prevede che le pubbliche amministrazioni debbano determinare per ciascun 
tipo di procedimento il termine in cui esso deve concludersi e il relativo responsabile; 

Che lo Statuto del Comune di Roma, nel recepire in pieno i principi della legge 241/90 ha 
previsto che il Consiglio Comunale disciplini la materia con apposito regolamento; 

Che, al fine di determinare l'elenco dei procedimenti e i tempi di conclusione degli stessi sono 
stati consultati tutti gli Uffici e Servizi dell' Amministrazione Comunale, prendeqdo atto di 
integrazioni e suggerimenti; 

Che, in considerazione dell'attività di riforma della struttura organizzativa dell' Amministra
zione Comunale, di semplificazione delle procedure, di ridisegno delle competenze attribuite agli 
uffici centrali e a quelli circoscrizionali. di aUuazione del regolamento sul decentramento 
amministrativo, appare opportuno procedere per il momento all'emanazione delle sole tabelle 
riguardanti gli Uffici Centrali dell'Amministrazione Comunale, mentre le tabelle dei proceclimenti 
di competenza delle Circoscrizioni sono attualmente sottoposte ad un ulteriore approfondimenlo 
da parte di un'apposita Commissione, nominata con deliberazione Giunta Comunale n. 4450 dci 
30 dicembre 1995; 

Che, dall'emanazione delle tabelle degli Uffici Centrali dell'Amministrazione Comunale, 
appare opportuno escludere le tabelle dei procedimenti di competenza del Dipartimento Politiche 
del Territorio in considerazione sia dei recenti mutamenti della normativa riguardante il settore 
urbanistico che della delicatezza e complessità della materia, attualmente sottoposta ad un 
ulteriore approfondimento da parte di un'apposita Commissione, nominata con deliberazione 
Giunta Comunale n. 4450 del 30 dicembre 1995; 

Che inoltre dall'emanazione delle tabelle degli Uffici Centrali dell'Amministrazione Comunale 
appare opportuno escludere le tabelle dei procedimenti di competenza del Dipartimento Politiche 
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del Personale in quanto dovranno essere riviste dai competenti uffici alla luce della normativa del 
Nuovo Contratto Collettivo di Lavoro degli Enti Locali; 

Atteso che in data 2 I dicembre 1995 il Capo di Gabinetto, ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si dporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di 
deliberazione in oggetto. 

Il Capo di Gabinetto F.to: P. Barrera»; 

Che i n dal a 8 gennaio 1996 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli efFetti dell'm-l. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si 
dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

p. il Ragioniere Generale F.to: F. Lorenzetti>,; 

Che in data 3 maggio 1996 il Segretario Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si ripol-la: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si 
esp!"imc parere favorevole in ordine alla legiuimità della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

11 Segretario Generale f.to: M. Famiglieu,i»; 

AUeso che la proposta in data 16 maggio 1996, ai sensi dell'art. 6 del Nuovo Regolamento del 
Decentramento AmministraLivo, è stata trasmessa ai Presidenti delle Circoscrizioni per l'espressio
ne del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali entro il termine di giorni 30; 

Che sono pervenuti i pareri favorevoli del Consiglio delJa Circoscrizione XX entro il termine 
e dci Consiglio delJa Circoscrizione l oltre il termine, mentre nessuna comW1icazione è per'venuta 
da.lle aJLre Circosnizioni; 

Che la IX Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 29 maggio 1996 ha espresso 
parere favorevole all'unanimità; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

preso alto di quanto esposto in narrativa; 

D ELI13ERA 

di adottare il l-egolamcl110 dei procedimenti amministrativi (allegato A) e relative tabelle (allega
to B), come di seguito riportali. 

Le suddelle tabelle rigua!=dano i procedimenti relativi ai soli Uffici Centrali Dipartimentali 
deU' Amministrazione, con esclusione di quelli ricompresi nel Dipartimento Politiche del Territorio 
e con esclusione delle tabelle riguardanli i procedimenti di competenza degli Uffici Circosclizionali, 
cui si provvederà con successiva deliberazione a seguito di approfondimento da parte della 
Commissione di cui in premcs.':ie. 

Vengono aJtresì escluse le tabelle relative ai procedimenti di competenza del Dipartimento 
Politiche del Personale, aLLesa la necessità di W1a loro revisione alla luce della normativa del· N uovo 
Contralto Colleltivo di Lavoro degli Enti Locali. 

Le suddette tabelle lormano oggetto di successiva deliberazione. 
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Allegalo "A" 

REGOLAì\lENTO DEI PROCEDIMENTI Aì\fMJNISTRATIVI 

CAPO 1 - NORME PRI:I.fMINARI .............................. ., .... ., ....................................... 1 

ArI. I - OXXeffo I!finalilà. ....... ., ........................... : ................................................. I 

ArI. 2 - Umili di 0IJfJlica::iolle . . , ............................................................................. I 


CAPO II - RI~SP{)NSt\llII.E DI:!. PIWClDIMENTO ..... ., .................................................... l 

ArI. 3 - Cl/llilà orxal1i:::alil'G ed il dirixellll! . .......................................................... I 

Art. 4 - FlIlI::ioni del re.\jJOIlsabile . ......................................................................... 2 


CAPO 1JI - PtdUECIPA/.IONE AL PIHx.:EJ)IJvU~NTO ......................................................... 2 


ArI. 5 Comllllicaziolle del/'anio del procedimenlo.......................... ..................... 2 

ArI. 6 - Cil/Iervelllo l'ololllario............................................................................... 3 

Art. 7 - Alodalilà di parlecipa;ione. ....................................................................... 3 

ArI. 8 - Accordi de/erminath'i del COlllWl/to del prO\'\'edil11elltufillme . .......... ., ..... 3 


CAPO IV - TI:RMINI: DI·:I. PIWC!:DIMENlO ............................................................... 4 

Art. 9 - TerminI! per la COf1(.:ll/siofll! del procediml!lIto . ........................................... 4 

ArI. IO - I)ecorrellza del lermille. ........................................................................... 4 

ArI. l/ - Irrexo/arilà de/la dO/llGllda e im;oll1plell!;;a del/a doclImel11aziolll! . ......... 5 

ArI. /2 SlIperamelllo dei termim . ......................................................................... 5 

ArI. / J - l'Jlhhliòlà del terminI!. ............................................................................. 5 

ArI. /4 - AIolimzio/lL' del prol'l'L'dime/llo. ............................................................... 6 


CAPU V - COMMISSIONE DI VI(jII.AN/A ..................... . . ............. : ...................... 6 

Art. /5 - CO/1/missione di \·;xilall::a... ...................................................................... 6 

ArI. /6 - Compiti della (·O/11/11i.'iSio/l(! ...................................................................... 6 


CAPO VI - DISI'OSII.lONI FINA!.I. ............................................................................... 7 

ArI. /7 - Il1texra::io/le e modificazio/ll! del /'egv/allll!!1Iv.......................................... 7 

Art. /8 - Modalilà affllath·(!................................ .................................................... 7 

ArI. /9 - Normatil'G lrallsiloria...................................................... ......................... 7 

ArI. 20 - PuhhlÌ<:ilò . ............................................................................................... 7 
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Capo I - Nonne preliminari 

Art. 1 - Oggetto e finalità. 

l. 	 Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei procedimenti amministrativi 
di competenza dell'Amministrazione Comunale a norma della legge 7 agosto 1990 
n 	241. 

2. 	 Il presente regolamento si applica a tutti ì procedimenti amministrativi di 
competenza degli uffici centrah e degli uffici circoscrizionali, sia promossi d'ufficio 
che attivati obbligatoriamente a seguito di iniziativa di parte. 

3. 	 Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "legge" SI intende la L 7 
agosto 1990 n241. 

4. 	 La tabella allegata costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 - Limiti di applicazione. 

l. 	 Ai sensi dell'art.13 delia legge, le disposizioni contenute nel presente regolamento 
non si applicano all'attività dell'amministrazione comunale relativa procedimenti 
tributari o diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di 
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme 
che ne regolano la formazione. 

Capo II - Responsabile deì procedimento 

Art. 3 - L'unità organizzativa ed il dirigente. 

1. 	 La tabella allegala individua, per ciascuna categoria di procedimenti, qualora non sia. 
già stabilito da altre leggi e regolamenti, l'unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione de! 
provvedimento finale. 

2. 	 Il responsabile del procedimento è, di norma, il dirigente preposto all'ufficio 
competente, salvo speciale disciplina di particolari categorie di procedimenti 
amministrativi e salva la possibilità per il dirigente di nominare altro responsabile tra 
i funzionari di qualifica non inferiore alla VII. 

3. 	 Il pieno rispetto delle disposizioni del presente regolamento è considerato al fini 
della valutazione della responsabilità del dirigente o del funzionario. 

http:dell'art.13
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Art. 4 - Funzioni dci responsabile. 

l. 	 Il responsabile del procedimento svolge tutte le funzioni inerenti al procedimento e, 
se ne ha la competenza, adotta anche il provvedimento finale. Svolge inoltre tutti i 
compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, ivi compresi quelli 
attinenti all'applicazione delle disposizioni della L. 4 gennaio 1968 n. 15 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

2. 	 L'unità organizzativa competente ed il nominativo del dirigente e del responsabile 
del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 del presente 
regolamento. 

Capo III - Partecipazione al procedimento 

Art. 5 - Comunicazione dell'avvio del procedimento. 

1. 	 L'avvio del procedimento è reso noto mediante comunicazione personale diretra a: 
a) soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre 
effetti diretti; 
b) soggetti che per legge debbono intervenirvi; 
c) soggetti individuati o facilmente individuabili. diversi dai diretti destinatari, 
quando da un provvedimento possa derivare loro un pregiudizio. 

2. 	 La comunicazione deve contenere l'oggetto del procedimento promosso, il termine 
per la sua conclusione. l'indicazione dell'unità organizzaliva competente, il 
nominativo del relativo dirigente e del funzionario responsabile del procedimento, 
l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti e l'orario di accesso all'ufficio 
medesimo. il termine entro il quale gli interessati possono presentare memorie 
scritte e documenti. 

3. 	 Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile 
o risulti particolarmente gravosa. il responsabile del procedimento, motivando 
adeguatamente, può predisporre l'affissione all'albo pretorio o altre forme di 
pubblicità, quali comunicati stampa, avvisi pubblici o altri tipi dì comunicazione 
pubblica. 

Art. 6 - L'intervento volontario. 

I. 	Possono intervenire nel procedimento, con apposito atto, anche altri soggetti, 
portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare 
un pregiudizio dal provvedimento. 

2. 	L'atto di intervento deve contenere gli elementi utili per la individuazione del 
procedimento al quale l'intervento è riferito, i motivi dell'intervento, le generalità ed 
il domicilio dell'interveniente. 
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3. 	 II responsabile del procedimento deve valutare se il soggetto interveniente sia in 
possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo: in caso 
affermativo, deve inviare all'interveniente una comunicazione contenente le 
informazioni di cui all'art.s, secondo comma, del presente regolamento; in caso 
negativo, deve comunicare, motivando adeguatamente, le ragioni ostative 
all'intervento. 

Art. 7 - i\'lodalità di partecipazione. 

I. 	Gli interessati possono prendere visione degli atti istruttori relativi ai procedimenti 
in corso che li riguardano. 

2. 	 Gli interessati possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine non 
superiore ai due terzi dell'intera durata del procedimento. 

J. 	 Nel corso del procedimento, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 
precedente, gli interessati possono produrre documentazione aggiuntiva o 
rettificativa di parti non sostanziali oppure addurre osservazioni e pareri, anche 
mediante audizioni personali, il cui esito deve essere verbalizzato. 

4. 	 Gli inte.ressati possono assistere a sopralluoghi ed ispezioni personalmente o 
attraverso un professionista a ciò delegato con atto scritto in carta semplice. 

Art. 8 - Accordi determinativi del contenuto del provvedimento finale. 

l. 	/I Comune può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e nél 
perseguimenlo del pubblico interesse, accordi preventivi con gli interessati al fine di 
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, owero, con le 
modalità previste dall'art. l l della legge. in sostituzione di questo. 

Capo IV - Tennine del procedimento 

Art. 9 - Termine per la conclusione del procedimento. 

\. 	La tabella allegata indica. per categorie di procedimenti, il termine per la 
conclusione degli stessi. 

2. 	 Il termine per la conclusione del procedimento, qualora non sia contenuto nella 
tabella allegata, deve intendersi non superiore a sessanta giorni, salva diversa 
previsione di legge. 

3. 	 Il termine previsto è comprensivo dei tempi necessari per l'acquisizione di pareri 
obbligatori e valutazioni tecniche di organi o enti esterni al Comune. A tale fine il 
Comune applica l'articolo 14 della legge n.241/1990 indicendo le apposite 
conferenze di servizio. 
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4. 	 Il termine previsto non è comprensivo dei tempi necessari per l'acquisizione di pareri 
obbligatori e valutazioni tecniche di organi o enti esterni al Comune qualora tali 
organi non intervengano alla conferenza di cui al precedente comma. 

5. 	 11 termine previsto non è comprensivo dei tempì necessari per . l'eventuale fase 
integrativa di efficacia dell'atto, di competenza degli organi di controllo; in tal caso 
il provvedimento finale deve indicare l'amministrazione competente per il controllo. 

6. 	 Il termine previsto non è comprensivo della fase deliberativa di competenza della 
Giunta Comunale, del Consiglio Comunale o dei Consigli Circoscrizionali. 

Art. 10- Decorrenza del termine. 

1. 	 Il termine per i procedimenti d'ufficio decorre dalla data di adozione dell'atto 
propulsivo. 

2. 	 Il termine per i procedimenti ad iniziativa di parte decorre dalla data di ricevimento 
della domanda o dell'istanza. 

3. 	 Nel caso di consegna diretta òella domanda o istanza, la data è comprovata dalla 
ricevuta rilasciata dall'ufficio di Protocollo~ nel caso di trasmissione mediante 
servizio postale, la data è comprovata dal timbro datario apposto all'arrivo. 

Art. Il - Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione. 

La domanda o l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti 
dall'amministrazione, indirizzata all'organo competente e corredata dalla prescritta 
documentazione. . 

2. 	 Le modalità di redazione della domanda e l'individuazione della documentazione 
sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale o, per i procedimenti di 
competenza circoscrizionale, dal Consiglio Circoscrizionale. 

3. 	Qualora la domanda o l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del 
procedimento, di cui al precedente Capo II, ne dà comunicazione al richiedente 
entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. 

4. 	 In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda o 
dell'istanza, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o 
dell'istanza regolare e completa. 

5. 	 Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle 
modalità di cui al terzo comma, il termine decorre .dalla data di ricevimento della 
domanda. 
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Art. 12 - Superamento dei termini. 

l. 	 E' facoltà dell'Amministrazione concludere il procedimento negativamente o 
positivamente anche quando sia scaduto il termine prescritto per la formazione, 
rispettivamente, del silenzio-rifiuto e del silenzio-assenso. 

2. 	 Qualora i termini fissati dal Comune per ciascun tipo di procedimento non possano 
essere rispettati nel singolo caso, il responsabile del procedimento ne dà 
comunicazione agli interessati, indicando le ragioni del ritardo. 

Art. 13 - Pubblicità del termine. 

l. 	 Il responsabile del procedimento e gli uffici per le informazioni ai cittadini sono 
tenuti a dare al termine di conclusione del procedimento la massima pubblicita., 
fornendo ogni utile indicazione relativa alla sua decorrenza. 

Art. 14 - :\Iotivaziollc dci provvedimento. 

l. 	 Ogni provvedimento deve essere motivato, indicando i presupposti di fatto e le 
ragioni giuridiche che hanno determin~to la decisione finale. 

2. 	 Se le ragioni della decisione risultano da un altro atto dell'Amministrazione 
richiamato nella motivazione, questo deve essere indicato e reso disponibile. 

Capo V - Commissione di vigilanza 

Art. 15 - Commissione di vigilanza. 

l. 	E' istituita una commissione di vigilanza sulla correttezza amministrativa degli uffici 
del Comune. composta di tre esperti di elevata qualificazione in materia di 
organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, non legati da alcun 
rapporto con il Comune stesso, nominati con ordinanza dal Sindaco su designazione 
della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari. 

2. 	 La Commissione resta in carica per ,'intero mandato del Consiglio Comunale. In 
prima applicazione la Commissione è costituita entro 30 giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento. 

3. 	 La Commissione ha accesso a tutti gli uffici del Comune di Roma. 

4. 	 L'uffiCIO di componente della Commissione è prestato a titolo gratuito. 
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Art. 16 - Compiti della Commissione 

1. 	 La Commissione ha compiti di studio e di indagine sul rispetto delle disposizioni del 
presente regolamento o sulle cause che ne impediscono la piena applicazione. 

2. 	 La Commissione può proporre al Sindaco o alla Giunta ['adozione di provvedimenti 
organizzativi o di disciplina dei procedimenti, volti a ridurre i tempi di svolgimento 
dei procedimenti stessi o a rendere effettivi i diritti di partecipazione e d'accesso dei 
cittadini. 

3. 	 11 Capo di Gabinetto e il Segretario Generale assicurano la collaborazione degli 
uffici al lavoro della Commissione. Ove la Commissione, nello svolgimento dei 
propri compiti. venga a conoscenza di specifici disser.:izi o del mancato rispetto 
delle disposizioni del presente regolamento, può segnalarle agli organi del Comune, 
ai responsabili degli uflìci competenti, nonchè al Difensore Civico. 

Capo VI - Disposizioni finali 

Art. 17- Integrazione e modificazione del regolamento. 

l. I procedimenti individuati da' nuovi pro'v'Vedimenti normativi e regolamentari 
saranno disciplinati con appositi provvedimenti, integrativi del presente 
regolamento. 

Art. 18 - Modalità attuative. 

1. 	 Ciascuna unità organizzativa, etro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente regolamento, è tenuta ad uniformare i moduli utilizzati alle disposizioni 
contenute nel presente regolamento e nella legge. 

2. 	 11 Segretariato Generale del Comune sovrintende alla applicazione delle norme 
contenute nel presente regolamento, impartendo, se necessario, disposizioni 
applicative e predisponendo misure organizzative per la riduzione dei tempi 
procedimentali. 

3. 	 Il Segretariato Generale del Comune provvede altresì, ogm 6 meSI, 
all'aggiornamento del testo coordinato del presente regolamento. 

Art. 19 - Normativa transitoria. 

1. 	 Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Giunta 
Comunale provvede ad un'articolata revisione dei procedimenti elencati nella tabella 
allegata, al fine della massima possibile riduzione dei termini indicati. 
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A tal fine il Sindaco recepisce le indicazioni e le proposte della Commissione di 
esperti di CUI all'art. 15 del presente regolamento. 

l. 	La Giunta può modificare con propria deliberazione termini di CUI alla tabella 
allegata, solo ai fini di una loro abbreviazione. 

Art. 20 - Pubblicitil. 

I. 	11 presente regolamento, periodicamente aggiornato, è a disposizione dei cittadini 
presso ciascun uftìcio centrale e circoscrizionale del Comune. Ulteriori forme di 
pubblicità possono essere stabilite dal Comune. 

2. 	 Le stesse forme di pubblicità saranno utilizzate per le eventuali modifiche e 
integrazioni. 
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Regolamento dei procel/imenti amministratil-i 

Tabelle dei tempi 

InJic:e 

Dipartimento "Politiche del bilancio e delle risorse": 

R.ipartizicne Il] ................................. , ... , .................. " ..... ,,' , ............................ ' 


Dipartimento "Politiche dei servizi informativi e tecnologici": 

Ripanizione IV .............................................................................................. . 

Autoparco .... , ................................................................................................ . 

Centro Elettronico Unificato ................................................................. . 

II Direzione Segretariato Generale (Servizio Elettorale Ufficio 

Toponomastica e Censimento) ....... .......... ...... ....................................... .. 

Ripanizione XII........... .............................................. ......... .. .................. . 


Dipartimento "Politiche culturali": 

Ripanizione X ..................................................................................... .. 

Ufficio speciale spon e turismo....................................... . ................. .. 


Dipartimento" Politiche sociali e dei servizi alla persona": 

Ri'panizione VIII ......................................................................................... . 

Ufficio Immigrazione .................................................................................... .. 

Servizi funebri e cimiteriali .: ........................................................... .. 

Servizio farmacie comunali .............................................. . 


Dipartimento "Politiche della mobilità e dei trasporti: 

Ripanizione XlV .......................................................................................... . 


Dipartimento ti Politiche economiche e delle attività produttive": 

Ripanizione XI ............................................................................................... . 

Servizio affissioni e pubblicità .................................................................... .. 

Mercato dei fiori ......................................................................................... . 

Mercato onofrutticolo .................................................................................... . 

Centro carni ................................................................................................... . 


Dipartimento" Politiche della sicurezza": 
Corpo di Polizia Municipale ................................ o ........................................... . 


' I 'Io o ,UffiICIO specla e protezIOne CIVI e ..................................................................... . 


Dipartimento" Politiche della q ualità ambientale": 

Servizio giardini .......................................................................................... .. 

Ufficio speciale per la tutela dell'ambiente ....................................................... .. 


Dipartimento" Politiche educativ~ e fQl:lJlatÌve: 
Ripartizione 1 X .................... o o '0 ............................ , ......... .
....... .......................... 


Ufficio speciale per la formazione professionale .............................................. .. 


Allegato "B" 

2 

3 

3 


4 


5 

8 


9 

15 

16 

1 7 


18 


22 

23 

24 

25 

26 


27 

28 


29 

30 


31 

35 
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Dipartimento ti Politiche dei lavori pubblici e m:wutenzione urbana": 

Ripartizione V....... ...... ........ ..... ....... . ................... .. 38 

Ripartizione VI ... '" ............ . .................. . 40 


Dipartimento" Politiche del patrimonio e della casa"; 
Ripartizione II . ........ . 41 

Ufficio speciale casa.. .... '...................... . 42 




-14 

Dipartimento ·Politiche del bilancio e delle risorse w 

UNITÀ ORGANlZZATlVA RESPONSABILE: GIÀ RlPARTIZJONE DI 

TERMI:'-1E DEL -
PROCEDIMENTO 
NUtv1ERO GIORNI 

CATEGORIA PROCEDIMENTO 

:I. 
Ruoli (;Hl.n D.Lyo S()7/91~ L. I·nNO: DPR ..0/88) entro il 15 

dicembre di ogni 
anno 

2. 
TariITe (art.69 ~.L\·o 507/93: Leggi istituti\'e dì variazioni tariITaric) entro il 31 ottobre 

di ogni anno 
: 

3. 
Tariffe (art.17 L.l1 W76: Leggi istituti\'e di \'ariazioni t:niffarie) entro il 30 ottobre 

di ogni anno 

4. 
Cessa/-ione ute!"!:r.a N.U. (art.75 D.L. 507/93) 30 

5. 
Sgra"io e rimborso per somme iscrille a ruolo e non dovute e 90 
corresponsione di interessi per t<lS5<1 N. U. «lrt.75 D.L 507N]) 

6. 
Sgrayio e rimborso per altri tributi riscuotibili con il ruolo (con e\entuali 90 
interessi) 

7. 
SgraYio c rimborso con gli interessi di legge per tributi assoggettati a 250 
riscossione cOiHti"a risult<lti non doyuti (DPR 43/88 ed altre norme 
speci Iichc) 

; 

8. 
Rimborso di s~mme \ers.ale <l titolo di TOSAP risultate non dO\lJle. 90 
m(lggiorate dci rc!iltiYi interessi di legge (art. 51. 6°comma. D.Lvo S07/1))) 

9. 
Rimborso di spmme nOli do\ute per tributi Ilon a ruolo (lCIAP c altre 180 
entrale) e corr}-:spollsiolle di interessi - d'ufficio (L l H/89 ed altre norme 

specifiche) ; 


! 

I 



90 

IS 


eDipartimento "Politiche dei servizi 
UNITÀ ORGAl',n:ZZATrVA RESPONSABILE: GIÀ RIPARTIZIONE IV - .... n',...'."" .... 
CIVILE 

, CATEGORIA PROCEDIMENTO 

I 
Cclcbr;J!,ionc mJlrimonio ci\"ilc 

2. 

Trascri/.ione IllJlrimoni rclìgiosi (R.D. n 8-+7/23) 


_'o 

TmscrÌ/.ione scnlen/.C (di\or/.ìo e nullità di matrimonio) 


I 
I~ 

Pubblicazioni di !llZllrimonÌo d<lll'cstcro o da altri Comuni I 
5. 


DcnunciJ di IlJscitJ (R.D. n.I2JXI39: L n 184/83) 


6. 

! 	 ITrascri/iol1e Jt!i dì n;lsciw prO\enienti dall'cstero o da altri comuni (R.D. 
n 12:;8/.1'): L. n I X~/X:q 

I 
l. 

ID",",,,,, ,tt, d, mone ,Oed. Sl. Ci, R.D. n.1238/39) 

Tr<Jscri/.ione Jtli di morte (Ord. Si. Civ. R D. n.I2J8/39)~ 
Tr<Jscri;.ioni dall'estero c d;J {lltri comuni (Ord. SL Ci\' R.D. n.123S/39) 

IlO. 
Ccnifle;J/iolli Estr;Jlli - Copie illlegrali (Ord. Sl. Ci\·. R.D. n. I 238/39) 

Il. 
Retllfìche d'uffieio (;:Jtti stato civile) (Ord. SI. Ci\'. R.D. n.1238/39) 

111. 
Riconosci mento - Legiuim;lI.ìoni (Ord. S1. Ci\'. R.D. n.I238n9) 

13. 
Anllot;J/ione di di\'ofl.i su nascite e matrimoni. annotazioni di atti notarili. 
annot::v.Ìoni di tutele c interdizioni (Ord. SI. Civ. R.D. n.1238/39)· 

I·l, 

Ril;Jscio cenificmi li maggiorenni e non residenti 


15. 
Rililscio certifìcati 

16. 
Cenific:lli per corrispondel1/~l 

TERlvfINE DEL 

PROCEDIMENTO 

NUMERO GIORNI 


I 


15 
/' 

15 

I 

120 

l 

3D 

120 

5 

90 

60 
, 

20 

I 

l 

7 
, 

; 	 I 

http:di\or/.�o
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17. 
15RisconIro su noti/.ie rigllard;mti Cl. 

~ 

18. 
2Rilascio certificHi tr;lIllite prenotazione telefonicJ 

- . 

19. 
]60FormJ/ione liste di leva (R.D. 129/38: DPR 2.1ì/6-+: L. 191175) I 

20. 
ICertifieJ/joni (R.D 32tJ13X) 

21. 
360Concessione congedi e ruoli matrieolari (R.D. 329/38: Cire. MinisL 

8.8.1920 n. 1&7 ) 

22. 
360Aggiornamento liste di leva per cancellazioni. aggiunzioni e rettifiche 

y(R.D. 329/38: DPR 237/6-+: L. 191175) 

23. 
360Precetlat.ioni (R.D.129/3&) 

24. 
150Caneclla/.ioni per irreperibilità (art. 1 I L 22]/89) 

25. 
~ 
,)Rilascio libretti di lél\'oro a stranicri non residenti CEE 

. 
26. 

1Rilascio dichiarazioni di parcntcle tra la salma c il concessionario dci 
Iaculo 

27. 
Imntigr:lIionc (lscri/.ionc :1nagrafic:1) (L. 1228/5-+: DPR 2D/X9: L. ]9!90) 150 

28. 
Emigra/.ione (Cancellazione anagrafica) (L. 1228/54: DPR 223/89: L 60 
39/90) 

I 

29. 
Iscri/.ioni AIRE (L. 470/88: DPR ]2]/89) 120 

30. 
Iscrizione cittadini italiani mai residenti in Italia (L. 470/88: DPR 323/89) 120 

31. 
Trasferimento dj) AIRE di Roma ad altro Comune q... 470/88) 

, 

2 bis 

90 

http:noti/.ie
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Dipartimento "Politiche dei sel"',1izi informativi e tecnologici" 
UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: GIÀ AUTOPARCO 

I 
CATEGORIA PROCEDIMENTO 

32. 
ASIa pubblic;1 

33. 
Lìcil'lI.ionc pri\;1la 

i 34. 

Tr;1ltati\;J pri\alrl 

35. 
G<1ra C.EE 

TERMINE DEL I 
PROCEDIMENTO. 
NUMERO GIORNI i 

120 

150 

90 

150 

Dipartimento "Poliliche dci servizi informativi e tL;CIIUIU~lLI 
ut\1TA ORGANIZZATrVA RESPONSABILE: GIÀ CENTRO ELETTRONICO UNIFICATO 

CATEGORIA PROCEDIMENTO 
TERMINE DEL 

PROCEDIMENTO 
NUMERO GIORNI 

.,6 

I 
Elabora/iOlle dati su richiesln di Enti Pubblici. pri\·3ti. Enti. Associazioni. 
singoli cÌltadllli. ccc. Ulr12 L,2'+ INO: G.c. 413 dci 25.194) 

30 

''7J J. 

Alli O procedimenti più complessi (an,n Statuto del Comune di Roma) 60 
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Dipartimento 'Politiche dci servizi informativi e tecnologici" 
UKITÀ ORGA!\1JZZATIV A RESPONSABILE: GIÀ SEGRETARIATO GENERALE - il Direzione 
Ufficio Toponomaslica e Censimento 

_. 


I CATEGORIA PROCEDIMENTO 
TERMINE DEL 

PROCEDIMENTO 
NUMERO GIORNI 

210 
:l8. 

Deliberazione di toponOm<lSlica (L. 14.12. J 954 n.1228: L. 23.6.1927 n.1188: 
DPR :lO.5. 19H9 n.223: RDL 10.5.1923 n.1158) 

39. 
Appalto la\'ori per nomenclalura slradale (L. 24.12.1954 n.I228: L. 
23.6.1927 n.1188: DPR 30.5.1989 n.223) 

110 

Dipartimento 'Politic;he dei servizi informativi e tecnologici" 

Uf'{lTÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: GIÀ RIPARTIZIONE XII - PROVVEDITORATO 


TER\.1J''E DEL 
CATEGORiA PROCEDIMENTO PROCEDIMEN'TO 

NUf\.fERO GIORNI 
40. 

App<lllo-<:oncorso (R.D. 2HO/23: R.D. 827/24: L. 142/90) 5-10 

41. 
Licita/.ione pri\'<lla (R.D. 2440/23: R.D. 827/24: L. J4219() JOO 

42. 
Trallali\'<l privata (R.D. 14-10123: R.D. 827/14: L. 142/90) ISO 

43. 
Forniture (con licita/.ione) (L. 142/90: Regol. provv.) 300 

4-1. 
Gara CEE (Regol. CEE: Leggi attuazione direttive CEE) 5-10 

45. 
. Impegno fondi per spese minute e urgenli (L. 155/89: DPR -12 1/79: L. ISO 

142190) 

46. 
Disposi/-ione dirigenziale pagamento falture 300 

47. 
;

S\'Ìncolo deposito c.1ul.Ìonaic ; 300 

48. 
DcJiberuione pagamento fatture 300 

j 

I 

4 
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Dipartimento "PoJitiche culturaJi" 

UNITÀ ORGAi'\1JZZATIVA RESPONSABILE: GIÀ RlPARTIZIONE X - CULTURA 


C A TEGORIA PROCEDIMENTO 

1. 
Restauri. recuperL tutela ambientale. (L. 1089139: Del. J800/7 J. L. I·UNO: 
PRG: DGM 5X56170) 

2. 
Restauro e manulen/.ione strutture bibliotecarie (L. 1089/3<): L.R 30/75: 
L.R.2InX) 

, " 
.L 

Mostre (L. lOl{91:ì'J: L. 101m/60: Del. 1800/71) 

-I. 
Licell/e locali pubblico spettacolo (RD 6.5.·W: TULPS RD 773/3 J: Reg. 
Esec.: DPR (>!()/77: DPR ·W7/'J-I: D.M. 27.9.65 e successi"e modificazioni) 

5. 

Disciplina allllllillistrati\'a per locali di pubblico spettacolo (DPR (>16/77: 

TULPS R.D. 773/l I: Reg. Esec. RD. 6.5.9-10: Reg. Igiene)


! 
6. 

Atli\ìla spettacolo interne ed esterne 

7. 
Manifcsl;v.ìoni cultura e spellacolo al Pala;.zo delle Esposit.ioni (DPR 

1616/77: L. reg 1217X) 

~. 

Prestiti opere d)rle (L. IOXWW: Del. ISOU/7 J)I I 
9 

1 Concessione spa/.i 

lO. 

Concessione in liSO Sala Borromini (Del. 99-1/86: Del 38) 3/90) 


Il. 
Contributi a :lssocial.ioni. istituzioni. cooperative. ecc. (DPR 616/77: L. 
Reg. :ìl!n: Delib.C.C. 227/9-1) 

12. 
Contributi a enti eulturali cilladini iscritti in bilancio (L.8(JO/67: L. Rcg. 

! 32178: Del. CJ6NI: Del.Reg. -1865/91: De1.227/94) 

13. 

Riprese rotogralìclle e film;lIe (DeL 180{)17\: L.J61187: L.IOS9139: L. 

1-l97/J lJ: DeL GM 71 7/X(>: DPR -107N-I) 


1-1. 

Concessìone ingresso gratuito musei e monumenti (Del. t 176'+/88: Del. 

66(190) 


TERMINE DEL 
PROCEDIMENIO 
1'<1JNfERO GIOR.:'lI 

150 

150 

~. 

60 

GO 

50 

I 

120 

60 

120 

120 

30 

2-10 . 

30 

30 

lO 

5 

http:Pala;.zo
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-~~ 

15, 
Visite culturali in monumenti IO 

16, 
Acquisti opere d'arte (Del. IXOO/7I, L, 142/')0) 120 

-
17, 

Doni. lasciti. opere d'arte (Del. I xoo/7 l'. L, I·W90) 360 
I 

18. 
Acquisto libri. materi<lli rotogralici e video. apparecchiature (L.R. 64176: 150 
Regol. CS.E. Dci. CC J!J2W7H ) 

19, 
Apertura ca\'i strad<lli in Centro Storico e in Circoscrizioni (NOle di ufficio) 30 

r-
20, 

Scavi archeologici (L. IOXWJ9: L. 42/89: PRG) 300 

21. 
Uso territorio 30 

22, 
Salv<lguardia e tutcl<1 dci territorio (1089/39: L. 14971J9: L. 32li85) 30 

23, 
Occupazione suolo pubblico (l 089/39: L. 1497/39) 30 

24, 
Parere per concessione arredo urbano (DcI. 5856/70: L.892/81) 30 

25. 
Col!oca/.ione nuovi monumenti 360 

26. 
Autoriall/.ione di missione all'estero dei dipendenti e relativo i mpegno di 60 
fondi (Regol<1n1ento generale del personale) (misura che ,'iene spesso presa 
in caso di prestiti di opere d'<1rte all'estero) 

27. 
Liquidal.ioni f<llture per l<1vori e forniture varie 4'\ 

28, 
Liquidal.ioni contributi <1d associ<1zioni. istituzioni. coop .. ccc. (Del. CC 2-+0 
227/94) 

29. 
Pareri di competenza sulla Sc11vaguardia e tutela dci territorio (L. 1089139: 30 
L. I4971J9: L. 321/85) 

30. 
Concessione in affitto sale Palal.7.o delle Esposizioni 30 

i~ 

31. 
Concessione in affitto ex Acquario 30 

32. 
Vendita pubbli4'lzioni e cataloghi' arrelÌ'ati 7 

6 



21 

:33 
Resl<luro nlilteriille documentario e bibliografico dell'Archivio Capilolino 
(DPR J../()')/(,). Del. CC 1~:ì/81) 

150 

IJ../. 
Prestiti di l11;:Jteriale documentario e bibliografico de\l'Archiyio Capilolino 120 

35. 
Richieste di doculllenl;:Jzione c rilascio copie conformi (DPR 1409/63: Del. 
CC HnI~l. L. 1../2190: L.2../l/90: Del CC 344/91: Del. G.M. 8363/91: 

. DeL G.M. l 974N2: Del. G.M . ../075/92) 

30 

36 
fstrullori;:J del ibcr<l/jone ~c:uico alli d'Ar.ehivio (DPR J../09/6:ì: Del. 133/81) 360 

]7. 

Alli\'itfl promo/iolle dcllil lellurJ (presentazione libri. eom·cgni. mostre 
docUlllcntilrÌc) (Regol. eS.B. DeL CC 3929/78: L.K 64/76) 

120 

7 
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I	Dipartimento ·Politiche culturali" . 
UNITÀ ORGANIZZ~TIVA RESPONSABILE: GIÀ UFFICIO SPORT, TURlSMO E PROBLEMI 
DELLA GIOVENTU 
~----------------------~ 

CATEGORIA PROCEDIMENTO 
TERMINE DEL 

PROCEDIMENTO 
NUMERO GIORNI 

38. 
Concessione contributi per Ilmnifestllzione (DPR 616177: L.R. 60/91: Delib. 
G.C &591lJ(): Delib. G.C 36-lN I) (a partire dlll momento di :lggiudìcazione 
da pnrte della Commissione esaminatrice) 

90 

39. 
Autoriv.azione attività ricettiv3 (TULPS: DPR 616lì7) 

-~-

60 

-lO. 
Autoriv.azionc operatori turistici (TULPS: DPR 616177) 30 

-l l. 
Autoriv.aziolle alliùtà parariceUiv3 (TULPS: DPR 616177) 60 

-l2. 
Concessioni amministm(ive per l'uso di impianti sportivi di proprìcl<l 
comunllii (Delib. G.C 55H/lJ!: Delib_ G.C M308NI) (:l partire dal 
momento di aggiudicllzionc da p;Jrte della Commissione esaminatrice) 

90 

8 
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Dipartimento 'Politiche sociale c dei servizi alla persona" 

UNITÀ ORGJ\l'\lZZJ\TTVA RESPONSABILE: GIÀ RIPARTIZIONE VIII (ex Coord. 

SETTORE PROWEDIMENTI DEL SINDACO 


TERMINE DEL 
CATEGORJA PROCEDIMENTO PROCEDrMENTO 

NUMERO GIOR.:"J1 
l 1 

I 

AU10riu,J/.ioni sanilarie L.283/62 7 

2, 

AUloriu,1/.ìoni !(l\ori Ilollurni - cantieri cdilì manifestazioni pubbl iche 
 7 

J. -I 
Pron'edimenli e adCmpllllClltÌ connessi aJl"applicazione L. 180/78 (T_~S_'O_')--i___~52~, 

OrdÌnal1/e sospensione e chiusura attÌ\'ilà per esercizi alimentari ~ 

Ordinal1/e di sequestro. dissequcstro e distruzione merci destinale I5 
a Il' a Jimen tuÌone 

I 
6. I 

~_~_O_r_d_in_a_n_I_.e_d_i'_'I_e_to_b_a_I_I1_ea_l_i_o_ne_ln_a_re_e_la_g_o_.B__ra_e_c_ia_n_o_______________~----5--~ 

1 IOrdll1an/e Illlerramenlo pa/J.! per Il1qUlnamenlo o abusi\ lsmo • 5l7 )nqUl na mento raIde Idnehe - I nlerru/ione fl_us_s_o_s_o_rg_e_ll_ll_'----------r------------; 

8 
1 I Ordinarlle per mqull1amenlo da fuorJusClla liquami 5 

Hord"",",c per i',,0<"."'"'"" 'gicni" d'abitazioni cidi! 5 


!O, 

60Ordinanl.e illlacci in rogna 

II 
5 

cinema. ecc.) 
Ordinan/e sospensione alli\Ìlà industriali e commerciali (alberghi. 

12. 
5Ordìnan/~1 sospensione alli\ìt;) depositi non alimentari 

13. 

Ordinan/.a sospensione atti,'it:ì piscine. centri sportivipcr inconvenienti 
 5 
igienici 

I~, 

Ordillilll/.il sospensione scuole. ilsili nido 

l 
5 

9 

http:Ordillilll/.il
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Dipartimento "Politiche sadali e dei servizi alla persona" 

UNITÀ ORGAl\IJZZATIVA RESPONSABILE: GIÀ RlPARTIZIONE VITI (ex Coor'd, 

SETTORE IGIENE SICUREZZA E SANITÀ PUBBLICA 


- . TER,\IlNE DEL 
CATEGORIA PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO 

N\j;\IERO GIORNI 
15. 

Aulorin:lI.Ìone industrie insalubri 30 

16. 
30Autoril.l.<1l.ione deroghe ar1\. 6 - 8 D.P.R. 303/56 

17. 
Autoriullzione per reserci/.io di arti c professioni sanitarie L.R. 52/80 :ìO 

18. 
Autoriv.lll.ìone pubblicità sanitaria L. J 75/92 30 

I 

19. 
Ordinan/.e sospensione - chiusura alli\'Ìlà industriali c commerciali :) 

(laboralori - carrozzerie) 

20. 
Ordinan/.e sospensione alli\'ità arti e professioni sanilnrie 5 

IDipartimento "Politiche sociali e dei servizi alla persona" 
UNITÀ ORGA!\'lZZATIVA RESPONSABILE: GIÀ RIPARTIZIONE VITI - SANITÀ E SERVIZI 

I SOCIALI - UFFICIO SPECIALE PER lA LEGGE 319/76 

CATEGORIA PROCEDIMENTO 
TERMINE DEL 

PROCEDIMEl'-TTO 
NU\1ERO GIORNI 

21. 
Aulori/./.ll/ioni allo scarico 180 

22. 
Appro\';lI.ione di progelli 180 

10 

http:reserci/.io
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Dipartimento "Politiche sociali e dei servizi alla persona" 
UNITÀ. ORG/\l\'lZZAffV/\ RESPONS/\BILE: GIÀ RIPARTIZIONE VIII - SANITÀ E SERVIZI 
SOCIALI - COORDINAMENTO ATTIVITÀ FARMACEUTICHE 

TERl"IINE DEL 
CATEGORIA PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO 

Nù}"1ERO GIORl"1 
n 

Auloril./.J/ione ;:J1la chiusura per ferie delle farmacie ISO 

n 
AutoriuJ/.ione J \ilriil/ioni o inserilllenti di turni - seflizio notturno 60 

25 
AUloriuil/.iolle JI tr:lsrcrilllenti di tilobrità. nuo\c apcr1ure. trils[erimenti 

! 

60 
ubic;lI.lOIle 

Dipai'lill1el1to "['oliliche sociali c elci servizi alla persona" 
I lJf\:lTÀ. OI<C/\f\:IZZ/\TIV/\ [<'ESPOr'\S/\BlLE: GIÀ RIPARTIZIONE VIII - SANITÀ E SERVIZI 
! SOCIALI - HANDICAP E CATEGORIE PARTICOLARI 

TER.MINE DEL 
PROCEDIMENTOCATEGORIA PROCEDIMENTO 

I NUJvfERO GIOR.J"il 

2G. 
90Erog:l/ione di sussidi cOlltinuJtiyi e straordinari a fa\ore degli ifl\alidi di 

guerril c dellil\oro gi;i assistiti deWONIG e de1I"ANf..!IL 

27. I
90 I 

IILiquidJ/.ione delle spettJn/.e per soggiorni clirr.iltici-termali degli in\'alidi 
i Idel lil\OrO e.\ INAIL 

I 
I28. 

60Ammissione degli ilyenti diritto ai soggiorni climatici-termali per in\alidi 
del lil\oro disoccupati già assistiti dall'ex ANMIL 

Erogil 1.10 Ile di ilssegni di incollocilnlento a fa\we di in\alidi del 1;:1\ oro 60rt:
disoceupilti giéi ilssistiti dall"ANMIL 

:;0. 
60Concessione contributi grandi im·alidi già assistiti daIrINAIL 

.11. 
60Inteflenti economici J f;l\ore degli assistiti enti soppressi Tab. B ex DPR 

616/77 

32 
90Assisten/.i1 economici1 a fa\·ore degli orfani del personale ci\·ile e militare 

dello Stato ed equiparati 

l l 

http:Assisten/.i1


-26

33. 
~ 

Accoglimento o diniego istCIIll~l di ammissione al servizio di :lsSisten/.l 
domicili:lre HDM 

I 
I 

60 

34. 
Liquida/.iolle spell:lllte, a seguito di regolari fatturc, a fa'ore di org:lniSllli 
eOllven/.ionati per assistel1/.1 domiciliare HDM 

I 
60 

35. 
Liquidal.ione regolari fallure per il servizio di traspono ta.xi HD~1 I 20 

36, 
Liquidazione spellanze per la gestione di comunità alloggio HDM 

37. 
Liquidazione regolmi falture a cooperative integrale a seguito di progetti 
approvati dall' Amministrazione Comunale 

38. 
Rimborso alle UUSSLL degli assegni per malati psichiatrici (a panire dalla 
dala di accredilo dei rondi regionali finalizzati) 

39. 
Finanziamento per i centri per malati psichiatrici gcstiti dalle UtJSSLL (a 
panire dalla data di presentazione dci progetti) 

~O, 

Liquidazione spellan!.e agli a\'enti dirillo per la realizZ;::Il:ione di soggiorni 
estivi HDM 

~l. 

Erogazione di sussidi agli avcnti diritto non residenti 

42. 
Eroga/.ione di sussidi ai rifugiati stranieri 

~3. 

Liquida/.ione delle spelliln/e ilgli organismi com'enzionati per i servizi di 
mensa sociale, accoglienza notturna. comunità alloggio per indigenti 

30 

60 

60 

60 J 
I 

6~ 
I 

~ 
I I 

60 

Dipartimento 'Politiche sociali e dei servizi alla persona-
UNffÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: GIÀ RIPARTIZIONE VIII· SANITÀ E SERVIZI 
SOCIALI - U.C.I. SERVIZI RESIDENZIAU 

I 

CATEGORIA PROCEDIMENTO 
TERMINe DEL 

PROCEDIMENTO 
NUMERO GIORNI 

44. 
Liquidazione regolari falture per interventi delle struUure residenziali 
comunali 

60 

4.5. 
Liquidazione regolari faUure per i servizi resi per il runzionamento delle 
Slrullurc residenziali comunali 

60 

12 
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UNfrÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABlLE: RlPARTIZIONE VIII 
SOCIALI U.C.S. SOCIALIZZAZIONE ANZIANI E ASSISTENZA DOMICILIARE 

- SANITÀ E SERVIZI 

46. 

47. 

CATEGORIA PROCEDIMENTO 


Liquidaj.icllc spctlal1/c nglì ,n'enti dirillo per la re<llizl..aziollc dci soggiorni 
per 3n/inni 

Liqllidtl/.ionc spcllalvc a r;1\orc dcgli organismi com'cnzìon,lli per 
l'assis[cJl/,1 dOlllicilinre an/i(lni 

TERMINE DE~ 
PROCEDIMENTO 

NUMERO GIORNI 


60 

60 

-

f Diparl.in~cnlo "Politiche: s~cial i c dci serl'izi alla ,?ersona" . 
I Ut\.·ITA ORGAt\JZZJ\TtVJ\ RESPONSABILE: GIA RIPARTIZIONE VIII - SANITA E SERVIZI 

SOCIALI· TOSSICODIPENDENZE - A.I.D.S. 

CATEGORIA PROCEDIMENTO I 
TER..t\11NE DEL 

. PROCEDIMEì'HO 
Il 

.j8. I . 
. NUMERO GIORJ'-ll 

I Liquidill.ioni regolari falturc per prest(lzioni rese per il funzionamento delle 60 
Slrlllturc del Seltore ~ 4,)-+--.-------t----; 

LiqUldJ/lone spcllall/.e, J seguito di regolari [a!lure. a f;1\ore di organismi 60I 
comelvion;lli per r<lssis[en/.J domicili;ue ai cittadini mClll da AI.DS

I 
50 

<:Accoglimento c diniego iSlal1l.e di ammissione ai SCf\ lzi per soggeui -' 
lossicodipendenti cIo arTelti da A.I.D.S. 

5!. 
90Liquiduionc contributi agli a\'ellli dirillo (a decorrere dali' esecutività dci 

pronTdimenlo deliberativo dì concessione) 
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Dipm1:imento ·Politiche sociali e dei servizi alla persona" 
UKrrÀ ORGAI\TIZZATIVA RESPONSABILE: GIÀ RIPARTIZIONE VIlI- SANITÀ E 
SOCIALI - MINORI 

Il TERMINE DEL 
CATEGORIA PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO 

NUMERO GIORNI 

r Assegnazione incarichi da AAGG. minorili alle unità di servizio sociale 

cireoscrizioll:!1e 


53. 

Collocamento protetto dci minori in emergenza sociale 
 I 1 

5.J. 
Accoglimento (tramite impegnatiya indh'idualc) o diniego istanze dì 4 
isti tuzional iI.zal.ione 

55. 

Liquidazione regolnri fallure o eontabilit:ì per relle di mantenimento minori 
 :\ 
in istituto 

56. 

Accoglimento (tramite illlpegnatiya indidduale) o diniego proposle di 
 .J 

I 
, 

assislen/..1 domiciliare 

57. 

Liquidal.ione spcllanze. a seguito di regolari fallure. in fayore di org:!nismi 
 3 
convell/.ionali. per r assistenza domiciliare 

58. 

lstrulloria centrillìl./.1til per r il Illmissione il 11' ist iluto delr amd:! mento 
 ISO 
rill11iliilre 

59. 

Formali/J~1zione deIraffidamento familiare c trasmissione dispositiyo 
 -I 
giudice tutelare 

60. 

Cessazione delr affidamento familiare 
 .J 

61. 

Asscgna/.ìone incarichi al tutore delegalO per il Sindaco dei compiti di 
 3 
esercizio di curalela. interdizione. tutela in favore dei minori 

62. 

Escrcii'.io legale rappresentanza per convalida adozione nazionale ed 
 l 
interna/.ionale 

63. 

Parere per l'idoneità a) funzionamento di istituti educativi o case-famiglia 
 60 

64. 

Produzione progetti Comune di Roma finalizJ'..ati all'ottenimento dei 
 30 
finanziamenti in base alla L.216/91:a scgu'llo emanazione circolare 
annuale Prefettura di Roma 

14 
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Ut\ITA ORGI\t\IZZI\TIVI\ RESPON:SI\BlLE: GIÀ UFFICIO SPECIALE PER L'IMMIGRAZIONE

-29

1.(::-:)5::-1 ---------------------------,-------.....

PreSell(<l/.lOlle conl<lbilil<Ì alla Prefettura di Roma. rel:lli\'a ai progetti 20 
fin:ln/.i<lll d<lll:l L21CJ/t) I. eseguilo D\\enula comunic31.ione deJresame 
POSill"Q dci progelli c relati\<l circolMi Prefet tura 

Dipartimento "Politiche sociali e dci servizi alla persona" 

uf\:rrA ORGAt\IZZI\TfV/\ RESPONSI\BILE: GIÀ UFFICIO SPECIALE PER L'IMMIGRAZIONE

SETTORE NOMADI 


66. 

C.t\TEGORJA PROCEDIMENTO 

Dclibcr;lI:ioni di impcgno [oEdi per intcnenlì di bonifica nci cJmpi sosta 

TERMINE DEL 
PROCEDIMENTO 
Nl.JMERO GIORNI 

-+5 

I 

67. 

6X 

1 
6t

) 

I 

Aulorl//.vicni <lII'inlcnenlO di bonific<l nei campi sosIa 

• LiqUida/ioni dci corriSpClli\i per le bonifiche dci campi sosta 

Dclilxr;lI.ioni di apprO\;lIione di progetti di inten'ento sociale in 
cOl1\'Cn/.ione c non 

2 

75 

-+5 

I 

! 

70. 

Liquiu:woni dei corrispelli\i agli emi c fornitori di sen·i?i 75 

sociali c elci servizi alla persona" 

TER.l\lINE DEL 
EGORIA PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO 

NUMERO GIORNI 
"'I 

di ;j\YÌsi pubblici 45 

I

72. 
30ApprO\<lI:iollC dci risultati di a\Yisi pubblici 

n 
45DcJiber<l/.iOilc di apprO\tl/.iolle progctll di inten'cnto in cOll\en;:ione e non 

7.t. 
75Liquid<l/.ioni dci eorrispcllivi agli çnti fornitori di serviLì 

75. 

Autoril.l...1l.ioni ,di'inserimento nei centri di tlccoglienza 
 a vista 

I 

15 
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Dipartimento "Politiche sociali e dei servizi alla persona" -~ 

UNITÀ ORGA.r-.1ZZATlVA RESPONSABILE: GIÀ SERVIZI FUNEBRI E CIl\IITERIALI~_~ 


TERMINE DEL 
CATEGORIA PROCEDIMENTO PROCED INfINTO 

NUMERO GIORNI 
76. 

Concessione loculi (Regolamento Comunale 3516/79) 2 

77. 
Tumulazione s.1lme (Regolamento Comunale 3516/79) 2 

' ..78. 
30Tmslazioni salme (Regolamento Comunale 3516/79) l 

79. 
60Raccolta in cassetta ossarin (Regolamento Comunale 3516/19) 

80. 
IOEsumazione ordinaria dal campo comune (Regolamento Comunaic 

3516n9) 

81. 
Rimborso loculi retrocessi (Regolamento Comunale 3516119) I~ 

82. 
Concessioni aree (Regolamento Comunale 3516/79) 90

I 
83. 

Retrocessioni aree e manufalli (Regolamento Comunale 3516/79) 180 

8~. 

Piani di loniì'.:l~1zione e yarianti cimiteriali (Regolamento Comunale 90 I3516/i9) 

I 
85. 

Autoriì'.:l~1/.ioni per cremal.ione (DPR 2~5NO) 2 

86. 
Autoriì'.:l.a/.Ìone per accesso al cimitero. per lavori c ristrulluruioni 60~ 

, Imanufaui (Regolamento Comunale 3516/79: DPR 285/90) 

87. 
]0Esumazione straordinaria di salme per successiva (art.8] DPR 10.9.90 

n.2&5) 

88. 
Apertura tomba per \'erifica della capienza. infiltrazioni o allri moti\·l. in 30 
asscn/.a di tumulazione (DPR 285/90) 

16 
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Dip,JI"lilllélìLn "l'l,Ii/ielle sociali c dci 
i\1T/\ ORC/\t\IZZ/\TlVI\ RESPOI\Si\8ILE GIÀ SERVIZIO FARMACIE COMVNALI 

I 
I TERl\lINE DEL 

I 
C/\ TEGORI,çPROCED!ìvIENTO PROCEDIMENTO 

NL\-iERO GIORNI 
X9. l

EnlrJ!C dI b,bnclO 60 

<)() 

AppJI:o per J'lIldì,-ìdun/ionc dci rornìlon 270 

91 

I 
~ lrallali\n pri\;lt,l 

17 
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Dip~rtìm..:nto •Politiche della mobililà c dci tra'iporti· 
Ul'\ITÀ ORGANTZZATlVA RESPONSABILE: GIÀ RIPARTIZIONE XIV - TRAFFICO E 
MOTORIZZAZIONE 

TERMINE DEL 
CATEGORIA PROCEDIMENTO PROCED I ME NTO 

NUMERO GIORxl 
l 

-1,5"i:lbilitil (T.U. Cod. Strada) 

1 
4. 

]()Concessione permessi jn\"::llidi (D.P.R. 38-1,08) 

:l. 
:lOIPcnncss; d; accesso al ccnlm slor;co lTU. Cod. Slcad'l 

.~ 

-1,. 

Autoril./.Jl.ione per il polenl.i::llllento impi::lnti distribul.ione carburante (L 
 100 
1O:ì-l,170: D.P.R. 126W71: LR. 62/9-1,) 

5. 
AUlorilJ<lI.ione ristrullur:lziolle impinllli distribu7.ione carbur::lnle (L. 100 
103-1,170: D.P.R. 1:2(,\)/71: DP.C\1. 11.9.89: L.R. 62/9-1,) 

6. 
AulOrilJ.1òolle sospensionc Mli\ità distribu/.ione carburantc (L IO.ì-l,:70·. 30 
D.P.R 1269171: D.P.R. -1,07/9-1,: LR. 62/9-1,) 

7 
1 . 

AulOflu,lI:ione trasfcrimento tilolariLà concessione impianti distribULione 60 

I 
 c:lrburantc (L 101-1,170. D.P.R. 1269171: D.P.CM. 11.9.39:!....R. 62/9-1,) 


tT--l C . I bbl" . Il' . . . d b .oncesslone suo o pu ICO per II1S13 al.lOne Impl::lnl1 lstn Ul.1one GO I,Icarburante (Dellbcr!l CC ~U2lRI) 
9. 

Autorill.JI.Ìone per illrasfcrimenlO per impianti dislflbuzione carburante 
(L 1O:ì-l,/70: DPR. 1269171: D.P.C7v1. 1L9.X9: LR. 62/9-1,) 

100 

lO. 
Ordlnanl.e oran e lumi fesli\i irnpi::lnli distribuzione carburanti (L 558171: 
LR.62N-I,) 

30 

I I 
Liquid:l/jone eOlllpensi Commissione di eollaudo impianti distribuzione 
eilrburante (L IOJ-t170·. D.P.R. 1269171: D.P.C.M. 11.9.89: LR. 62/9-1,) 

30 

12. 
AUloriu..1l.ione ritiro e trasporto carburante in contenitori (Disp. Min. 
LC.A. 5e8 12.7) 

30 

I :l. 
Concessione suolo pubblico per chioschi e pcnsiline impianti distribul.ione 
cmbumntc (Delib. c.c. HIJ2/l{ I) 

60 

18 
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1-1. 

ì S 

1(, 

17. 

I S. 

19 

1 
20 

I 

1 

21 

22. 

2.1. 

2-1 

25 

Hl. 

27 

2X. 

I 

29. 

}(). 

:I !. 

I 

COiH.::CSS!OllC pcr 1·lslall;lIIolic cd cscrci/io impi:lI1lì dlstrlbu/tonc 
C:1rbmanlc IL I()ì-1/7(). D P R 12C,'1!7 L DPCM. Il'1.:-\'): LR ()2f()..!) 

! ConceSSione pro\ \ isori:l ;l\Ilollllec ;11 c (L 1lì ') I ()1 ') IL 1Xn: L 1..!2 !'iO) 

AUlorll.!,l/10ni prO\TiSOriC scr\i/i di line:J c scolastici (Di'v1 8.1055 
:Jrl 2'J) 

IOCi 

')0 

60 

Rilascio II(Cll/e la.\1 (Regol:lI11enlo \e\lme pubbliche e noleggio dJ rimessa) 700 

Riill~O, o liccll/c t:l.\J (Regol;lI11cnlo \etlure pubbliche c noleggio da 
rlIlìeSS,1 :1nl .ìX-X2 RV.P.: iln. 10 ~olcgglo) 

ICCSSloni noleggio (Reg. ilutollolcggio eon conducente: L.R. n189) 

I 
i Tr:Jsreril11el1lo licen/:J 1.1.\1 (R V.P. <In!. 16 c -16: <1ft\) L 21192) 
! 

Proroghe Il11misSlOll1 in sCf\i/lo mcn.i pubblici (R.V.P c noleggio) 

Olllolog:ll.io!le \cllurc c tass<1!nclri (R. V.P.) 

..l,IIlOrl/l~ViOIlC sostilu/.lone \e!turil (l.\i e noleggio (R. \/P.: T:1.\i e 
;-,Jolcgglol 

IAulOflll,lI.lOI1C dOPPI lurm (Ddlo CC jljl)N l. CC t)02/')() 

IS:ll1l.ioni :lllllllllliSlr;l!i\c (R. V.P.) 

Aulorill.l/lone soslilu/icile guidJ lilxi (R.V.P.) 

Fiss;vione tilrirre taxi c noleggio (R.\iP.: Dcl.G.C. 6<J!RUN l) 

Rimborso CJnonc tclcronÌco-laxi (Dc!ìbcral.ioni ilnnuali Giunta Comunale) 

Riscontro csposli cillndilliln/.l per disagi provocati da inquinnmcnlo 
:llmosrcrico. il,:ustico c dn onde clcllrolllilgnctiche 

Raggiungìmelllo di ji\clli signific;lli\i di IIlquinamelllo :lImosferico 

P:lrcrc dci Sìndilco in merito atrntIioriZi'.3nonc. dì compclclll.1 della 
ProVincia. nll"immissione in nlmosfera di nuovi impianti industriali 

I 120 
I 

I 120 

I .IO 
I 

I 

GO 

15 

GO 

360 

60 

180 

360 

60 

l 

-15 

I 
I 

I 

llJ 
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'1.l~. 

300Licitill.ione pri\'ata (per Im·ori. forniture c servizi) ! 
3J. 

360Gara C.E.E. 

:l~. 

500Appalto concorso per Commissione 

35. 
150Nomina collaudatori 

36. 
150App:-Jlto n Ir:lllalÌ\'n pri\'mn 

Ji. 
150Nomina COlllmissioni concorsi 

38. 
150 

liquidazioni finali - collaudi 
Pagamento compensi. liquidal.ione falture . slali di avanzamento 

39. 
90Ordinanza 

.~ 

~o. 

Rinnovo licen/., WlI.ione ippica (art. 69 RVP) l 

-+1. 
RìnllO\o licen/a trasporto merci (art. 82 RVP) l 

~2. 

Rinnovo licen/a auto\ellure noleggio (a.1. IO Reg. Noleggio) I 

F 
Rinno\o licell/a BUS (art. q L.R. n/x') l 1 

~-+ 

Autori/:tlll.ione cnmbio lurno festivo (L558/7 I: LR. 62/94) 60 

~5. 

Cessione noleggio autoveicoli con conducente (RD. 635/-l0: D.Lgs. 120 
2K:V'J2) 

~6. 

Trasferimento di sede nell'esercizio di noleggio autoveicoli con conducente GO 

-+ 7. 

Applicazione aliquota ridolla di accisa sui carburanti consumati per 
 55 
ruionamento delle \'cHure pubbliche da piazza 

-l8. 
Rilascio n.O. alla PrefeHurn per la installazione depositi oli minerali ed 150 
impi::mli distributori cmburnmi ad uso pri\,(1to per le auto dclla Pubblica 
AmministraJl:ione (Reg.lo R.D. 20.7.3..t n.130J; L. 162/93) 

~9. 

Proposte di dclibcra/joni con le quali l'Amministrazione Comunale fa 90 
propri i pron'cdimcllli dci Consiglio di Amministrazione deW ATAC 

20 
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90i \ari (J favore dciI' A TAC (LR n/X2) 

iORinr1O\o concessione per ISlilll,lIione ed escrcÌI.Ìo impÌillll1 dislrlbu/lone 
GHburi11l1i L. I Oì4.'7(). DPR 11()t)171: DP.CM II ()Wj~ LR (,1{t)..j) 

60AUlorìu;'lIione illli1ggiunta di ;litri distributori per carburJnli già 
;lUlOri//;ltì L. 1O.l..j!7(): 

21 
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Dipartimento ·Politiche economiche c delle allività produuivc' 

UI\TrA ORGA/'I;lZZAID'A RESPONSABILE: GIÀ RIPARTIZIONE Xl - COMMERCIO, 

MERCATI 


I 

2. 

.1, 

-t. 

5. 

6. 

7, 

8. 

9, 

IO, 

Il. 

TERMINE DEL 
CATEGORJA PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO 

NUlvfERO GIORNI 
~-~ 

AutoriD'.a/.ione alla \endiln. ampliamenti. trasferimenti di esereì!.! esistenti l)() 

e aggiunta di una taoclla mcrccologica nel eommcrcìo rlsso (L. J,261ì I: DM 
J75i88: DPR 3X4N4) 

Autori/J.lIione di sOllll11istrntione al pubblico dì alimenti c be\'andc. 90 

L.241NO cosi come modilicati dalla L. 537/93) 
I,mph,mcnti. t"srcdmcnti c 'ggi"ntc di altre voci (L ~87Nl; artL r9·~(l 

Autoril.l . .1I.ione barbieri e parrucchieri. trasferimenti e ampliamenti (L. JO 
11,./2!7(): c.c. 2(,-t 117-t: c.c. 757i8) 

Procedimenti disciplinari per inosser\'an/.' leggi e regolamenti in m:lteria 60 
di commercio (L. -t 2(117 I: DM J75/8~: L. 558171: L. XO/~O: L. 287N/: ITULP5: L. 1142/70: c.c. 26J, 11i-t: C.c. 757/8) 

. 

Disciplina orari:l di vendita e di somministra/.ìone di alimenti e oc\(jnde 60 
CL. 5:iX/71: L. .t15/71: L. 2X7/ln: l,Reg. -t0I78: L. Reg. 37178.00,55,: 
G.c. 1061J-t/X8) 

Autorilla/.ìoni cOllllllercio su :lree pubbliche (L. 426/71. L. 112NL DPR 90 
407N-t) l , 

i 
Autoriu,,1/.ìoni edicole (L. -t lM~ I: DPR 268/82: L.Reg ~ig5 ) , . , I

ntll\'lln soggetL:1 ad I 
appQsilì bandi I 

Vollure e affidamenti in gestione alle edicole (L. 416i81. DPR 268/82: 30 
L. Rcg, V85) 

Autoril.l.a/.ioni spostamento box nei mercati coperti e platcatici atlreu..ati 90 

Pinno di sYiluppo dci commercio pro\'\'cdimenli con 
valenza 

quadricnnalc 

Piano di Ioca l i 1./.1 I.ione delle edicolc pron'cdimcmi con 
valenza 

quadricnnalc 
, 

22 
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l Dip:lrlimcnlll "Politiche ecollomiche e delle alll\'it:l produttive"

i lJI'\IT~ ORGAI'\IZlAT1VA HESPOt\SABILE: GIA SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA 


I I TER,'vllÌ'iE DEL I 
I CATEGORIA PROCEDIMENTO ! PROCEDIMENTO
I NU~\I1ERO GIORNI 

13, 
Autoriu,lI.ioni/collccssionì sp,l/i AA pp, (D,Lg.\"o n.S07/9J: Regolamento 120 

IAf1isiol1l e Pubblicitfl) 

14. 
Aliloril.l,lIioni pro\Tisoric c affissioni (D.Lg.\"o n.507/93: Regolamento 30 
Af1iSIOIlI c Pubblicit<i) 

15. 
Forniture belli c SCf\I/.i (L.639/1 'lì!: DPR 421/79: Staluto COll1ul1Jlc: 150 

i Rcgol;lI11cnlo Comullale) 

16. 
AA.: RcgOI,mcn~oRìmollone fOf/31a impianti pubblici (Regolamento PP. 

P U. L I·r:u'lO) 
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DipaJ1imento vPolitiche economiche e delle attività produttive" 
UNITÀ ORGAI\T}ZZATIVA RESPONSABILE: CENTRO INGROSSO FIORI E PIANTE 
ORNAMENTALI 

TERMINE DEL 
CATEGORIA PROCEDIMENTO PROCEDI NIENTO 

NUMERO GIORNI 
17. 


Assegll:lzionc postcggi vcndita 
 90 

1&. 
30IRinno,o conecs, iOl1e posteggi ,·cndi la (owcm wi,zionc c revoco I 

)9. 

Provvedimenti disciplinari nei confronti operatori di mercato 
 30 

" 

20, 
Pro"yedimcnli disciplin:lri e allllllinistratiù nci eonfromi degli csercizi 90 
commerciali all'ingrosso situati nei dintorni del mcrcato (iS!ffillOria e 
predisposizionc del I'Ord inalll.B) 

21. 
Pron'cdimcnti disciplinari c amministr:lti\i nei confronti dcgli csercizi 90 
commcrciali all'ingrosso situati nci dintorni del mcrcato (P, V, nel caso di 
recidi\'iti!: parcrc commissionc di mcrcato) 

122, 
Alli disposlli\'i e regolamentari prc\'isti dal regolamento di mercato 15 

! 23, 
Calendari%rario di mercato IO 

H, 
Rilascio tcsserini acccsso al mercato lO 

25, 
Autoril.l.aziolle per !'esecu/.ione dci mestiere di f<lcchino IO 

24 
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IDipartJmcn~o ·Politiche economiche e delle attività produttive" 
UNlTA ORGANIZZATJVA RESPONSABILE: MERCATO ALL'INGROSSO DEI PRODOTTI 

IORTOFRUTTICOLI 

r - . 

CATEGORIA PROCEDIMENTO 

26. 

IAssegn"ionò. ",,,,mi. ,,,i,,ioni. re'oche e decaden'" di posteggi fissi e 
degli :litri locali 

TERMINE DEL 
PROCEDIi\lENTO 
NUMERO GIORNI 

90 

17. 
AutorlIl41/.ìoni per "escculionc del mestiere dì facchino 90 

28. 
C:Jlend,Jrio/Ofilrio mercalo 30 

29. 
Asscgn;lIione di plalealico ai produttori 

~ 

I 90 

30. 
, Pro\\'cdimenll dlsciplinilri nei confronti degli opernlori di IllcrCillo 60 

11 IAlli dlSpoSIlI\ I c rcgoliln1CnliHl pre\ isl! dal Regolamento di Mercato 

L--L 
15 

I I 

& 
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Dip..1rtimenlo "Politiche economiche e delle attività produttive" 
UNITA' ORGANIZZATI VA RESPONSABILE: CENTRO CARNI 

CATEGORIA PROCEDlrvtENTO 
TERMINE DEL 

PROCEDIMENTO 
NUMERO GIORNI 

32. 
Concessione loc.11i 60 

33. 
Autorii'./.a/.iol1c alla \"cndila 60 

34. 
Autoril.l.a/.ìone aIla maccll:lI.ionc 60 

35. 
Autoria.al.iolle all'ingresso 2 

36. 
Appalto lavori )80 

37. 
Appalto forniturc 180 

38. 
Appalto scrvizi 180 

39. 
Autorizl..azione al subappalio 60 

40. 
Pag.1mCnlO stato aVal1Z~lnlcnto o liquidazionc finale 90 

4L 
Gara ufficiosa (art.22 Rcg. Prov\"editorato c art.lO Reg. Cenlro Carni) 60 

26 
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IDipartimento ·Politiche dcJln sicurcz:w" 
i Uf\:TTÀ ORGI\/'.:lZZI\TIV/\ RESPONSI\HrLE: GIÀ CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
I 

CATEGORIA PROCEDIMENTO 
TERMINE DEL 

• PROCEDIMENTO 
NUMERO GIORNI 

l. 
Sospensione fonle del nlmore <DPCM 1.3.1991: Reg.P. U. artI. 16 - 17) 
(comprensivo dci tempo per le opere di bonifica acustica) 

I~O 

2. 
Recinzionc e bonifica delle aree abusivilmente adibite a discarica (Reg.P.U. 
art.2: DPR 915/X2: Regolamento di igiene art.39) 

60 

27 
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Dipal,timento ·Politiche della sicurezza" 

UNITÀ ORGAl\TJZZATIVA RESPONSABILE: GIÀ UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE 


7. 

CA TEGORIA PROCEDIMENTO 

Rccepimellio disciplinare al pronto intervento per picne liume Aniene • 
integral.ioni e modillcal.ioni (Piano provinciale e comunale di P.c.: DPR 
66I1H: L.225 dci 24.2.92) 

TERMINE DEL 
PROCEDIMENTO 
NUMERO GIORNI 

ISO 

8. 
Rccepimento disciplinare di pronto intervento per caduta pioggia di 
particolare intensità ~ integrazioni e modificazioni(DPR 66/81: L.225 dci 
24.2.92) 

180 

9. 
ReeepiOiento disciplinare di pronto inter\'ento per caduta neve e forma/.ione 
di ghiaeeio sulle Slrade - integrazioni e modifical..ioni(DPR 66/81: L.225 
del 24.2,'.}2) 

180 

lO. 
Adozione di misure necessarie ad evitare lo stato di pericolosità derivante 
dalla caduta di neve (artA8 bis regolamento polizia urbana: DPR 66/81: 
L.225 del 24.2.92) 

50 

IL 
Liquida:t.ione lavoro straordinario per fronteggiare situazioni di emergenza 
(DPR 66/81: L.225 dcl24.2.92) 

50 

12. 
Pre"enzipne incendi nel periodo I giugno - 30 scttembre nelle zone boscate 
(Piano eomunale PC: L. nA7 del L3.75: L. reg. n.5 dcl4.2.7,t L. 
n.142/90) 

I 

60 

13. 
Liquid;lI.ione indennità di missione (DPR 66/8 J: L. n.142/90) 50 

14. 
Impegno fondi e liquidazione fallura per scr\'!zi resi in situazioni di 
emergenza da soggeui esterni all'Amministrazione (art.55 L. 142/90: DPR 
66181: L. 225/n) 

60 

15. 
Accertamento contributo regionale per spese piano di difes..1 dci boschi 
dagli incendi (L. 47175: DPR 616/77) 

60 

16. 
Impegno fondi per missioni e p.1rtecipaziolle a corsi di formazione (DPR 
66/81: L. 225/92) 

SO 

28 
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Dipartimento "Politiche clelia qualità ambicntale· 
UNITA ORGAl\'lZZi\TlVA RESPOI\:Si\BILE: GIÀ SERVJZIO GIARDINI 

! TERMINE DEL 
C A TEGORIA PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO 

NUMERO GIORNI 
L 

Pareri per la rea i IU;lIiol1c dci \crde in eoncessionc nei Piani di Zona  60 
Leggc.167 

2. 
Richieste rimo/.ìoni ;lIberi comunali 30 

.1. 
Piccole forniture e I;l\-ori - spese imprevedibili e urgenti necessarie al 30 
funl.iollall1ento del scryi/lO 

i 

.t. 
IPiccole forniture c I:n-ori spese economali 30 
i 

~--

5. 
Richieste intervenli sul verde pubblico da p<lrte di Circoscri/.ioni. 30 
Associ;lzioni. ciltadini. scuole. ecc. 

i 

6. 
Autoril/:lI.iOIli Jccesso aulolUeai nei parchi pubblici 15 

7. 
Concessioni su aree \erdi iII manu!Cn/.ione per impianti sportivi. culturali. .t5 
ricreali\'i 

8_ 
Concessioni su arec \erdi in manutenzione per impianti tecnologici di enti 30 
Pubblici (I nterlllei ro. Telccoill. ccc.) 

9. 
Pareri per oeeupa/jone suolo pubblico nelle :lree li verde per 30 
manifestazioni. riprese cinematografiche. giostre. chioschi vendita. 
impianti e:lrburanti. :lperture passi célrrabili 

IO. 
Appalti forniture la\ori c/o maleri:1Ii: p:1gamelllo dille (dall:l data di 90 
emissione dell:l fallura) 

I r 
Reeupero risarcimenti per danni al verde pubblico (d:lIla dala di )0 
riceYimento dci \erbalc VV.UU.. O\'e esista) 

12. 
Denunce :lIl'assieur'lI.ione per danni a terzi per caduta rami. alberi. uso di I 30 
me/.zi e m:leehin:lri. infortulli nei parchi e negli impianti gioco per bambini 
(d:llla d:lt:l di rice\imento dci \erbnlc VV.UU .. ovc esista) 

13. 
Elenco collaudatori reyisione annualc 
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Dipat1imento MPolitiche della qualità arnhient..<Ùc" 

UNuA ORGA!'.I'}ZZATIVA RESPONSABILE: GIÀ UFFICIO SPECIALE TUfELA AMBIENTE 


CA TEGORIA PROCEDIMENTO 
TERMINE DEL 

PROCEDIMENTO 
NUMERO GIORNI 

14, 
Emissione ordinanza sindacale per bonifica delle aree private :lbusi\'amcnle 
adibite a discaric.1 di rifiuti speciali (Reg, Igiene art.39: Reg, p,v. art,2: 
DPR 915/82) 

60 

15, 
Appro\'a/.ione dci progeuo c rilascio della autorizzazionc pron'ìsoria 
impianti di roltamaziolle e autodcmolizione c discariche di cal. tipo A 
(DPR 915/82 art,2: L.R,L. 53/86 artl.22 c J I) 
(previo parere favorC\'olç dclla Commissione tecnico consultiva) 

120 

16. 
Prorogalrinno\"O della autoriu..1/.ione provvisoria impianti di rotlama,tione 
c autodemolizione (DPR 915/82 art.2: L.RL. 53/86 artl.22 c 31) 

60 

17, 
Concessionc di contributi ad associazioni ambicntaliste 
(a partire dal temline previsto dalla deliberazione) 

90 

18, 
Rilascio autoriuazione ad associazioni di \"olonlarialo all'cscrcizio di 
prC\'enzione del degrado ambientale nelle aree di particolare rile\'anza 
naturalislica del Comune di Roma 
(a partire dalla approvazione della delibera di convenzionc) 

60 

19, 
Autorizz3,.ione allo svolgimento di ini,.iath'c e manifcsta,.ioni sponh'c c 
non ncll'ambito dci p.1rchi regionali urbani di cui il Comune cgestore 

30 

30 
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Dipartimento ·Politiche educative c rormative· 
. ut\rrA O~GI\1\JZZI\TJVI\ ~ESPONSI\BILE: GIÀ RIPARTIZIONE IX - ATTIVITÀ 
. PARASCOLASTICHE E SC.UOLE SERALI 

I TER.\lINE DEL 
CATEGORIA PROCEDIMENTO PROCEDIMENIO 

NUMERO GIORNI 
l. 

Ass~gna/.ione degli inscgnallli ai circoli drdauici 30 

2. 

Missionc per gite degli insegnanti di AA.PP. 
 6 

]. 


Scuole serali - Conferimento Il1cmichi c funzionamento corsi 
 120 

4 

IScuole serali - Graduatoria suppicnti - Approvazione 
 150 

!1 

., 
90Scuole serali - Rnoca degli incarichi I 

6. 

Scuole serali - Rimborso della tassa di iscrizione agli aIlic"Ì a\'entl diritto 
 150 

~.;.--- . ,.p"7. 

Scuole serali - Deliber:lI.Ìoni regolamentari 
 i20 

DiparlimL'nto "Politiche educative c 1'ol'ln4lti\c" 

C1\ITA ORGI\1\IZZI\TJVI\ RESPO!\SABILE: GIÀ RIPARTIZIONE IX - ATTIV1TÀ 


IEXTRASCOLASTICHE 

8. 

CATEGORlA PROCEDIMENTO 

Ddibcr;lI.ioni istituti\e Ìl1I/.iativc yarie recanti a\"vìso pubblico c impegno 
fondi 

TER.'vfINE DEL 
PROCEDIMENIO 
Nl.JMERO GIORNI 

120 

9.' 
AfTidamenlo enti espletamento attiyità 90 

lO. 
Liquida/,ione eompetcnl.e ad Enti e Associal.ioni 60 

II. 
Liquidal.iolle compensi a quotidiani per avviso pubblico 60 

12. 

Affidamento sel"\ÌI.io traspono per inizimive extrascolastiche 90 

I] 

Lìquid'lI.ione compensi SerYI/,io trasponi 90 

.'3 r 
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---------------~--------------------------,
Dipartimento ·Politiche educative e formative· 

ur-:rrÀ ORGM'IZZA'11VA RESPONSABILE: GIÀ RIPARTIZJONE IX - SCUOlA DEU.'INFANZIA 


I~. 

CATEGORIA PROCEDIMENTO 

DelibcraJ:ioni progral1lmatiche C regolamcntari in materia di scuola 
delrinfanzia 

TERMINE DEL 
PROCEDIMENTO 
NUMERO GIORNI 

120 

15. 
Richiesta contributi al MiniSlcro P.1. per il funzionamento di scuole 
materne non statali 

90 

16. 
COJl\"cn/.ioni con Emi \'arì per alli\"azionc sezioni specialì 120 

Dipal1imcnlo ·Politiche educative e formati\'e· 
Ul\lTÀ ORGAl\ìZZAl1VA RESPOl\SAB1LE: GIÀ RIPARTIZIONE IX - REFEZIONE SCOlASTICA 
E TRASPORTI 

C A TEGORIA PROCEDIMENTO 
TERMINE DEL 

PROCEDIMENTO 
NUMERO GIORNI 

17. 
Deliberazioni programmatiche e regolamcntari in matcria dì rcfc/.ione 
scolastica e traspono 

120 

18. 
Richiesta di contributi regionali o statali in materia di rcfezione e trasponi 90 

19. 
Rimborso quote contributive refezione c trasporto 150 

20. 
Liquid..1/jone compensi Membri esterni Comm.nc interdisciplinare 60 

32 
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Dipartimento" c 
UNITA ORG/d\IZZJ\TIVJ\ KESPONSJ\BILE: GIÀ RIPARTIZIONE IX

. ALLO STUDIO 

I TERMINE DEL 
CATEGORIA PROCEDIMENTO i PROCEDIMENTO 

, NUMERO GIORNI 
21. 

Dclibcr;wonl rcgolnmcntari in matcria di contributi 120 
r 

22. 
Dclibcr;lIioni \nric dì impegno fondi in matcria di assistenza. dirillo allo 120 
studio e promozione dì alli\'it;l imcgrati\'c 

23. 
Nominn vincitori concorsi pcr assegni di studio 210 

2-+. 
Nomina \incitori nei conviui 150 

25. 
Liquiduionl fallure. cedole Iibraric. assegni. rette compensi contributi 150 

,26. 
Nomina COlllmissioni JXr progetti sperimentali 120 

27. 
Liqllida/.ionc compcnsi COlllmissioni 60 

Dip:ìrt jl\)cnlo "Polil ielle cdueali\'c c 
I Ul\ITA OKGJ\l\lZZJ\TIVJ\ RESI'O!\SJ\BILE: GIÀ RIPARTIZIONE IX - SCUOLA 

PSICOPEDAGOGIC/\ E COORDINAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA 

28. 

CATEGORIA PROCEDIMENTO 

Assegn;lIiolic materì<lle didnuico per portatori di handicap e non 

TERMINE DEL 
PROCEDII'v1ENTO 
NUMERO GIORNI 

120 

29. 
Richiesta di autonomia di scuole. sdoppiamcnlo. corsi post qualifica. 
istituzionc nuo\c scuole: relativa assunzione oneri 

180 

30. 
Impegno fondi e liquida/.ione compensi membri esterni eommissione 
razionali/./.;vione uso cdiflci scolastici 

60 

33 
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Dipat1imcnto ·Politiche educative c formative" 

UNITA ORGAt-.1ZZATIVA RESPONSABILE: GIÀ RIPARTIZIONE IX - AFFARI GENERAU

BllANCIO 


CATEGORIA PROCEDIMENTO 
TERMINE DEL 

PROCEDIMENTO 
NUMERO GIORNI 

31. 
Pinno annuale degli inter..cnti comunali ncl settore dci diritto allo studio c 
dcWcdUCél/.ione permanente e richiesI.1 di interventi integrativi ai scnsi 
delln L.R. 29ftJ2 

150 

32. 
Istilu/.ione corsi di aggiornamento ai docenti 120 

34 
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Dipartimento ·Politiche educative e formative" 
UNlTÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE: GIÀ UFFICIO SPECIALE FORl\ltAZIONE 
PROFESSIONALE 

I I TER.t\1INE DEL 
CATEGORJA PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO 

NUMERO GIORNI 
3]. 

Deliber::ll.ione autoril.l.ati\·a·comunalc "Piano formati\'o" (L.R. 2.1/92: L. 60 
1..J2/90) 

34. 

Dellberal.ione autoril.l~1tiYa.comunalc "Progctti F.S.E." (L.R. 2]N2: 
 60 
Delibera G.R .l12H/9.l: L. 1..J2NO) 

35. 

Delibcr::ll.ione accenamento ed impegno fondi per attività formati\'a (L. 
 90 

I !..J 2/,)!) 

36. 

Dclibcr:lI.ìone accertamelllo ed impegno fondi per progeui F.S.E. (L. 
 90 
1..J2NO) 

37. 

Dcliber<l/.ìone di accertamento cd impegno dei contributi straordinari 
 60 
cOllcessi dalla Regione L:lI.io per acquisto allrezzature tecnico-didattiche 
accessorie ;}Ir;mivitil corsuale dei Centri di Formazione Professionale c per 
spese generali delJ'Ufficio Speciale Formaf.ione Professionale preposto alla 
gestione dei delli Centri ed altl\ità (Delibera G.R. 8341190: LR 2]/92: L. 
1..J2I()(l) 

]g. 

Dci ibcral.ione per assunzione supplenti eon contralto a tempo determinato 60 
cd esperti (L.R 23/n: L.R. 5()/~3: L. 1..J2190) 

I 

De libe r;lI.io Ile apertura di credito per spese minute e urgenti rclatÌ';e al 


39. 
60 

fun/jonamento delrUfficio Speeinle Formazione Professionale (1. 155/89: 
DPR ..J21171): L 1..J2NO) 

..JO. 

Deliberal.ione apertura di eredito per spese minute e urgenti rclali\ c al 
 60 
fUlìl.ionamento dei Centri di Formazione Professionale (I. 155/~1): DPR 
..J21171J: L. 142/(0) 

41. 

Delibcral.ione rornitura gratuita libri di testo agli allie"i nei Centri di 
 60 
Formal.ìone Professionale (L.R. 2J/IJ2: L.142/90) 

42 
1 Dclibcr:lI.ionc per acqUIsto altrel.l.alure per Centri di Forrnalione 110 

Professionale e Ufficio Speciaie per la Formazione Professiol1JIc 
Licila/ionc prhatn (RD 2-1-4012.1: RD 227/2..J: L. 1..J2/90) 

I 

.:"'4 •. 
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43. 
Delibera.r.ione acquisto piccoli arredi ed altro per runzionamento Centri di 
Forma/.ione Proressionale (trattati"a pri"ata) (RD 1440/2J; R.D. 227/24: L. 
142/')0) 

90 

44. 
Dclibera.r.ione per pubblic.1.r.ione "An-isi Pubblici". per progetti F.S.E. su 
quotidiani a tiratura n:l/.ionalc (Delib. G.R. 7891/92: L.R. 23/92: L. 
I·UNO) 

60 

45. 
Deliberazione rendiconto apertura di credito per provvedere alle spese 
efTettU:lte per il fum'.Ìonamento dci Centri di Formazione Proressionale 
(Delib. G.R. I04119tl: L. 142/9(); L.R. 23/92) 

30 

46. 
Deliberazione rendiconto apertura di credito per pronedere alle spese 
efTettuate per il run/.ionamento deIrUfficio Speciale Formazione 
Proressionale (Delib. G.R. 8341f')(): L. IUNO: L.R. 23/92) 

)0 

47. 
Deliberazione per eventuale proroga apertura di credito per Centri di 
Forma/.ione Proressionale in ordine a pagamenti di forniture efTettuate 
neJl"esel'cizio precedente e non ancora liquidate 

30 

48. 
Deliberazioni per liquida/.ioni di r.1tture così come previsto da aui 
precedenti 

60 

49. 
Deliberazioni rendiconti finanziamento per attività rormative ricorrenti. per 
attuazione "Progetti F.S.E:· e contributi straordinari (Delib. R. 834i/90: L. 
142190: L.R. 23/92) 

90 

50. 
Disposizioni dirigen.r.iali liquida/.ione competenze ad esperti e supplemi 60 

51. 
Gare inrormalì relativamente a trattative private e apertura di credito 
riehiesta pre\·enti\·i. \'aluta/.ione ofTerte. ordinalivi (R.D. 1440/23: R.D. 
827/14: L. 142f!)() 

)0 

52. 
Certificazioni di sel'yizio ai dipendenti della Formazione Professionale 
(declaratorie dci profili proressionali C.C.N.L.. requisiti: L.R. 23/92: L. 
142/90) 

IO 

53. 
Certifieazioni rrequenza corsi allievi (L. 845/78; L.R. 23/92: L. 142190) lO 

54. 
Rilascio "Allestato di qualifica" (L. 845/78: L.R. 23/92: L. 142/90) 20 

55. 
Stipulal.ione eon\'en/.ioni con la Regione Lazio (L.R. 23/92: L. 142/90) 60 

56. 
Disposizione Dirigell/.iale relati ....e ad assun7ioni a tempo determinato (L. 
230/62: L.R. 50/83: L.R. 23/92: L. 142/90) 

20 

36 
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1 

57 
Disposi/.Jone Dlrigelll.ì:11c allribu/ione incarichi professionali (L.R 23/92: 
L 1-1 2/')() 

20 

5X. 
DISposlllolle DingelllÌ;llc trasferimento inter-Enti di personale con c.T.! 
(L. 2(l..J/..j'): L.R. 21/152: L. 1-I2/t)() 

90 

59. 
DisposI/ione Dirigenziale trasferimento personale da uno ad altro Centro di 
Form:ù:ione Professionale fra quelli gestiti dal Comune di Roma (L.R. 

• n/92: L. I n/I)() 

60 

w. 
Disposi/ione Dirigenzialecambio di qualifica per inabilità fisica dci 
personale della Formazione Professionale (an.15 C.CN,L: L.R. 23/92: L 
l..j 2NO) 

90 

6:. 
Disposillone Dirigelll.iaic aspetlati\'e per infermità, moti\i sindacali. gra\'; 
moti\1 familiari cd altre (an.52 CCN.L: LR. 23/92: L. 1.t2f')() 

JO 

62. 
Disposi/.iolle Dirigenziale anticipazione 70% trallamento di fine rappono 
al personale della Formazione Professionale (an.57 CC.N.L.; L.R. 23/92: 
L [..j2/110) 

60 

63, 
Disposizione Dirigenziale collocamento in quiescenza per hmiti di età 
rclati\ amenle al personale della Formazione Professionale (an.55 
CC.N.L.. L-R. D/n: L- 1..j2/t)(l) 

JO 

64. 
Disposi/ione Dlflgen/.ìaic flSoluzione del rappono dì la\'oro per àimissione 
\'oJontaria (an.5..j CC.N,L.; L-R. 21/92: L 1.t2/90) 

30 

65. 
Disposizione Dirigelll.ialc liquidazione trattamento di fine rappono per 
collocamento in quiescenza cio per risoluz.ione rappono di lavoro per 
dimissioni (an57 CCN,L.; L.R. 23/92: L 1.t2/90) 

60 

66. 
Disposizione dirigenziale per liquidazioni pagamento cedole librarie. 
fornitur:J l11:J!eria(c e rÌmborsi tessere 

90 

37 
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Dipartimento·Politiche dei lavori pubblici e manutenzione urbana" 

UNITÀ ORGAl\lJZZATIVA RESPONSABILE: GIÀ RIPARTIZIONE V - LAVORI PUBBUCI 


TERMINE DEL 
CATEGORIA PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO 

NUMERO GIORNI 

APPALTO DI OPERE PUBBLICHE: N.8 FASI 

I. 
l° r.1se: progelt:u:ione 290 

2_ 
2° fase: approvazione progetto IS 

3_ 
3° fase: finanziamento (esterno) 

,,_ 

"0 fase: gara e aggiudicazione (appalti non periodici) 16t 

5_ 
"0 fase: gara e aggiudicazione (appalti periodici) 169 

6_ 
5° r.1se: consegna !a'-ori ed esecuzione appalti (senza perizie) 97 
(da aggiungere durala lavori e sospensione) 

7. 
5° fase: consegna layori ed esecuzione appalti (con perizie) 131 
(da aggiungere durala 1m-ori e sospensione) 

. ...~ - -
8. 

6° fase: collaudo 60 

9_ 
1° fase: revisione prel..l.Ì 9S 

lO. 
8" fase: riserve 100 

II. 
Certilicazione "I\"ori eseguiti 30 

12. 
Certitica.l.ione esislen.!..1 imbocchi in fogna 30 

13. 
Certificazione prel"isioni esislen7.3 OO.UU. pp.77 30 

! -I. 
CcrtitiCc1zione inizio e fine lavori 30 

l!\lKOCCIII J:"i Jl<X;:-'.\ o PASSI C\RR..\8ILI: i'\..J ,'''SI 

IS_ 
IO fase: rilaseio auloria.azion i 30 

38 
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16 
1 . 2° rase: pagalllento da parte privati esterne 

17. 

JO rase: esecul.ione rnlel"\enlO 
 45 

IH. 

4° rase: liquidazione impresa 
 lO 

19. 
I Ordinalll.e: penalilà 30 

lO. 

Ordin:lI1l.e: consegnil e urgelll.a 
 30 

21 
Ordinanl.e: auloriua/.ionc al subappaho I :\0 

1 

22. 

Eseeu/ione ordinan/.e (emesse da Rip.VIIL XV o da Circ.ni) 
 30 

RICIII ..:.'.,. \ ISCRIZIO:\E ALBO COI.L'l'DATORI: :-;.2 FASI 

2J 
30I ° rase: riehiesla ordinan/.a nomine 

2..L 

2° rase: ordinallza e eOlllunieal.ione interessato 
 lO I 

25. 

Nomina eollaudatori 
 -12 

p.\ReE!.LE COI,/,,\rD,\TORI :-;.2 F,\SI 

26. 

IO fase: istruuoria e redazione r:lliura e pareella 
 60 

27. 
1° fase: predisposìl.ione e iln-io disposizione 2\ 

39 

http:p.\ReE!.LE
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Dipartimento "Politiche dei lavori pubblici e manutenzione urbana" 

UNITÀ ORGANlZZATIVA RESPONSABILE: GIÀ RlPARTIZIONE V1- SERVIZI TECNOLOGICI 


CATEGORIA PROCEDIMENTO 
TERMINE DEL 

PROCEDIMENTO 
NUMERO GIORNI 

28. 
Appro\'azionc progctti isolamcnto termico edifici (L. 10191: DPR 11152/77) 60 

29. 
Controllo manulenzione centrali termiche (L. 10ft) l: DPR 1052/77) 45 

.10. 
Installazione illuminazione pubblica 
(escluSe' esecuzione) 

280 

31. 
Autorizzazione rirornimento idrico a mezzo auloboui 25 

32. 
Appro\'azione progetti installa"jone fontanelle pubbliche 
(esclusa esecuzione) 

280 

33. 
Rilascio licenze ascensori (L, 2·1. 10.19'+2 n.1415: DPR 2'+.12.1951 n,I76ì: 
DPR 2.+.7.1977 n.616) 

30 

34. 
Approvazione e finanziamento progetti reti PP.SS. (L. 167/(2) 
(esclusa esecuzione) 

240 

35. 
Controllo opere urbaniv"lI:ione tecnologiche (L. 167/62) 90 

36. 
Appro\'a/,ione e finanziamento progetti di spostamento canaliua,done 
(esclusa csccu/.ionc) 

180 

37. 
Nulla osta impianti carburanti 20 

38. 
Nulla osta lince alta tellsione 450 

39, 
Nulla osta stabilimenti industriali 100 

4( 
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Dipartimcnto "Politiche dci patrimonio e dclla casa" 

UNfrA ORGJ\I\:TZZATIVA RESPONSABILE: GIÀ RIPARTIZIONE II DEMANIO E 


TERMINE DEL 
CATEGORIA PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO 

NUMERO GIORNI 
I. 

Sgombero 

2. 
120Concessione fabbricali (Regolamento comunale: Delibera n.5625/83) 

J. 
120Concessione terreni (Regolamento comunale: Delibera n.5625/l\J) 

r 180Aulorin.1/.ione slipula/.iolle contralto di locazione (Legge 392/78 e altre) 

IS. 
150Cambio di deslin:lI.ione d'uso 

, 6. 

Acquislliol1e strade 600 

7. 

Acquisi/.ione opere abusi\'e (L. IOn7: L. .,n/R5) 
 600 

8. 

Concessione di IOlli ti singoli assegnatari 
 600 

I 
9. 

.600Concessione dirillo di superlice (Codice civile) .. 

I (l. 

5-l0 INOP - Nulla asta pro\yisorio 

Il. 
540CPI - Certificato prevenzione incendi 

41 
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Dipartimento 'Po[itiche del patrimonio c della casa" 

UNITÀ ORGAr-..rrZZATIVA RESPONSABILE: GIÀ UFFICIO SPECIALE CASA 


CATEGORIA PROCEDIMENTO 
TERMINE DEL 

PROCEDIMENTO 
NUMERO G[ORNI 

[2. . ' 

Veri fio documentazione per assegnazione alloggi bandi generali (L.R. 
D/R7. artl.8 - 12) 
(a partire d.11\3 richiesta di documentazione da parte dci Presidenle della 
Commissione) 

150 

13. 
Assegnazione alloggi (ArtI. H - 12 L.R. 33/87) 
(a partire dallacomuniozione della Commissione) 

60 

14. 
Istruttoria domande di ricovero in assistenza alloggiati\"a (Delib. C.C. 
nONI. artI. R - I) - IO) 

90 

15. 
Aggiornamento graduatoria assistenza alloggiativa 
(aggiornamento periodico a iJartire dalla data di apprO\'azione della 
graduatoria) 

60 

16. 
Istruttoria e accertamento dei requisili per rassegnazione di contributi (L. 
-l57nH) 

360 

42 
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O,'l-J1S818) 

Il PRESIDENTE, invita il Con.~iglio a procedere, per ab:ata di mano, alla votazione della surriportata 
,roposta di deliberazione. 

Procedutosi alla votat.ione nella [orma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatorÌ, 
lichiara che la ProPOSH, risulta approvata all'unanimità con 31 voti favorevoli. 

La prc.<;entecldihcrazione aSSlIJllç il n. 125. 

'OA11851S) 

IL PRESIDENTE 
L. 	LAURELLl 

IL SEGRETARIO GEi'\ERALE 

M. FA:l1!GLlETfl 

La deliberazione è 	sla!~l pubhlicala all'Albo Prclorjo dal 4 luglio] 996 al ] 8 luglio 1996 

e non sono state prodoue opposizjoni. 

lmi,da al CO. RE. CO. il 4 luglio) 996 

La Scziopc decentrala di COIl' 

trullo sugli Alli dci Comune di 
Koma - nella seduta dci 23 
luglio 1996, \'cl'hale 11. R9 

- 110n ha riscontr<.lto \'izi di 

!cgittimità sulla deliberazione. 

D<.1i Campidoglio, li 23 luglio 

1996. 

La presente deliberazione c slula adoll"'la dal COllsiglio COl1lunolc nella seduta del 
24 giugno 1996. 

Dal Campidogl;o, li .................................. . 


p. IL SEGRETARIO GENERALE 




