
 
 

COMUNE DI CINISI 
PROVINCIA REGIONALE  DI PALERMO 

Settore I – Amministrativo Socio-culturale 
 

Check list (LISTA DELLE OPERAZIONI)  L.190/2012  Report attivita’ a rischio corruzione. 
 

Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto e immediato per il destinatario. 
Processi: Concessioni.  
Tipologia di procedimento: Concessioni di suolo pubblico. 
SERVIZIO 7 
RESP. PROCEDIMENTO: Giambanco Maria – Vitale Antonino 

                                                                                                           
      

Specifiche misure di contrasto da attuare Riferimenti normativi  
 
REPORT SEMESTRALI SU: 
 
Monitoraggio termini conclusione procedimento   
A  numero procedimenti per i qual non sono  rispettati i 
tempi di conclusione del procedimento : 0 
B  percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti 
nel periodo in riferimento: 0%. 
 
Monitoraggio rispetto dell’ordine cronologico  
A numero di procedimenti per i quali non e’ stato 
rispettato l’ordine cronologico di trattazione:  0 
B percentuale rispetto al totale istruiti: 0 
C segnalazione 
Archiviazione informatica di tutti i procedimenti: Si 
  

Dlgs. 507/1993 e Regolamento comunale 
Tosap approvato con delibera di C.C. 
  RD 18 giugno 1931, n. 773 -Art. 68 Tulps e 
s.m. ed i.  
Regolamento comunale approvato con 
delibera di C.C. n. 40 del 15/03/2013. 

 

Fase del procedimento Annotazioni aggiuntive 
Tipologia 1 -occupazioni temporanea  
A istanza 
C  richiesta e acquisizione parere P.M 
D verifica pagamento tassa suolo pubblico 
E Autorizzazione. 
 
Tipologia 2 -occupazione permanente dehors 
A istanza- 
C  Conferenza Sevizi- In caso di rinnovo acquisizione 
perizia giurata attestante la sussistenza delle 
condizioni e dei requisiti per il rilascio. 
D accertamento auto dichiarazione in ordine a 
regolarità sui pagamenti tributi locali  e acquisizione 
polizza fidejussoria –  
E Autorizzazione. 
  

Descrizione del rischio  
Inserita nella scheda 5 del Piano triennale 
2015/17 di prevenzione della corruzione 
approvato dal Comune di Cinisi. 
Le autorizzazioni rilasciate nel periodo di 
riferimento si riferiscono alla tipologia 1. 
 
Il report si riferisce al periodo 1/10- 31/12/2015 

 
Tempi di conclusione del procedimento 
Entro 30 gg  dalla richiesta – per tipologia 2, entro i 
termini stabiliti art5 regolamento comunale                                                            

 
 

 
Valutazione del rischio                         basso in relazione a occupazioni temporanee 
                                                             medio 

 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
(dott.ssa C.Palazzolo) 



  
            
  
 


