
 
C ITTA’  D I  A S T I 

Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica 
 
 
Oggetto: Obbiettivi intersettoriali per l’esercizio 2019 –  
     Obbiettivo n. 101030003 - Avvio, in collaborazione con il Servizio “Software e 
     Archivio/Protocollo”, di uno studio e analisi per individuare procedimenti         
               monitorabili e metodologie per il monitoraggio dei tempi procedimentali mediante     
               procedure informatiche in uso 
 
L’obbiettivo in oggetto ha come indicatore il monitoraggio alla scadenza del 31/12/2019 e 
come azione l’Individuazione dei procedimenti monitorabili per quanto di competenza 
(quali: permessi a costruire, autorizzazioni, concessioni, emissioni atti tipo carta d’identità, 
ecc.) entro il 30/6, la Campionatura di alcune procedure dei Servizi individuati entro il 
31/10 ed il Monitoraggio dei tempi nel sito”Amministrazione Trasparente “ entro il 31/12. 
 
Il procedimento individuato per il Settore LL.PP. ed Edilizia Pubblica è quello relativo 
all’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico in capo al Servizio Suolo Urbano. 
Si tratta di un’attività di autorizzazione interna (endoprocedimento) propedeutica al rilascio 
di ordinanza da parte del Comandante della Polizia Municipale. 
Alla data del 31/10/2019 sono state presentate al Servizio Suolo Urbano n. 647 richieste 
per l’ottenimento di Ordinanza per la modifica alla viabilità, e più precisamente, n. 415 da 
parte di Enti esterni, associazioni o privati cittadini per lavori privati, traslochi, eventi 
privati, etc…e n. 232 da parte di Uffici interni all’Ente per lavori o servizi pubblici, 
manifestazioni o celebrazioni, etc… 
Tutte le richieste sono state evase, nessuna è stata rigettata ancorché alcune siano state 
oggetto di adeguamento o modifica di concerto anche con la Polizia Municipale con 
rilascio della relativa ordinanza proprio da parte della Polizia Municipale stessa. 
I tempi per l’ottenimento dell’Ordinanza da parte della Polizia Municipale dalla data di 
richiesta al Servizio Suolo Urbano per la modifica alla viabilità sono individuabili in 2/3 
giorni nel caso di richiesta di divieto di sosta e in 4/5 giorni in caso di chiusura strade. 
 


