
Probabilità  Impatto
Valutazione 
complessiva 
del rischio

Tenuta dell'archivio del settore
Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 2,3 1,5 3,5
Scarsa trasparenza- discrezionalità decisoria- mancato rispetto delle scadenze temporali- disomogeneità 
nella valutazione dei requisiti

1-4-6-7-8-9-10-14-17-18-33 BASSO

ricevimento istanze e verifica delle stesse
Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 2,5 1,5 3,8
Scarsa trasparenza- discrezionalità decisoria- mancato rispetto delle scadenze temporali- disomogeneità 
nella valutazione dei requisiti

1-4-6-7-8-9-10-14-17-18-33 BASSO

recupero dei documenti di cui è richiesta la visione o 
l'estrazione di copia

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 2,3 1,5 3,5
Scarsa trasparenza- discrezionalità decisoria- mancato rispetto delle scadenze temporali- disomogeneità 
nella valutazione dei requisiti

1-4-6-7-8-9-10-14-17-18-33 BASSO

comunicazione all'istante di irreperibilità e/o impossibilità 
dell'accesso se ne ricorrono le condizioni

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 2,5 1,5 3,8
Scarsa trasparenza- discrezionalità decisoria- mancato rispetto delle scadenze temporali- disomogeneità 
nella valutazione dei requisiti

1-4-6-7-8-9-10-14-17-18-33 BASSO

 consegna della documentazione richiesta
Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 2,5 1,5 3,8
Scarsa trasparenza- discrezionalità decisoria- mancato rispetto delle scadenze temporali- disomogeneità 
nella valutazione dei requisiti

1-4-6-7-8-9-10-14-17-18-33 BASSO

verifica del pagamento dei diritti di segreteria
Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 1,5 1,5 2,3
Scarsa trasparenza- discrezionalità decisoria- mancato rispetto delle scadenze temporali- disomogeneità 
nella valutazione dei requisiti

1-4-6-7-8-9-10-14-17-18-33-3-12-16 BASSO

Rapporti con i professionisti per l'esame preventivo delle 
istanze

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 3,2 3,75 12,0
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 ALTO

verifica pagamento dei diritti di segreteria
Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 1,5 2,75 4,1
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-8-9-10-14-17-18-33-3-12-16 BASSO

istruttoria procedimentale comprensiva di richiesta di 
pareri ad enti esterni e/o indizione di conferenza dei servizi 
se necessario o redazione di pareri anche informali tecnico-
giuridici

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 4,3 3,5 15,1

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-Rilascio titolo abilitativo edilizio con 
pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti- Assoggettamento a 
minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 ALTO

parere del Nucleo di Valutazione comunale
Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica   

1PO 1D 7C 2B 4,3 3,5 15,1
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 ALTO

quantificazione sanzione amministrativa e/o degli oneri 
concessori 

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 3,7 2,75 10,2
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 ALTO

comunicazione delle singole quantificazioni agli istanti
Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 2,8 2,5 7,0
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 MEDIO

redazione di proprosta di deliberazione con schema di 
convenzione nella fattispecie in cui sia necessario 
procedere all'acquisizione di area

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 4,2 3,75 15,8

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-Rilascio titolo abilitativo edilizio con 
pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti Assoggettamento a 
minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 ALTO

predisposizione titolo edilizio abilitativo anche in 
sanantoria e contestuale comunicazione agli istanti

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 3 2,5 7,5

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-Rilascio titolo abilitativo edilizio con 
pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti Assoggettamento a 
minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 MEDIO

verifica di pagamento degli oneri concessori e consegna del 
titolo edilizio abilitativo

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 2,8 2,5 7,0
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-32-33 MEDIO

nella fattispecie in cui trattasi di permesso di costruire 
verifica polizze fidejussorie per pagamento dilazionato 
degli oneri concessori

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 3,5 2,5 8,8
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-32-33 MEDIO

Rapporti con i professionisti per l'esame preventivo delle 
istanze

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 2,3 1,5 3,5
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

istruttoria procedimentale
Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 3 1,25 3,8
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

predisposizione titolo edilizio abilitativo
Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 2,8 1,75 4,9
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

rilascio titolo e contestuale comunicazione agli istanti 
Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 2,5 1,75 4,4
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

Rapporti con i professionisti per l'esame preventivo delle 
istanze

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 2,3 1,5 3,5
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto 
economico diretto ed 
immediato per il destinatario

Provvdementi ampliativi della 
sfera giuridica dei destinatari 
con effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario

Nulla Osta Storici

Accesso ai documenti 
amministrativi in materia 
edilizia ai sensi della legge 
241/1990 e s.m.i

Classificazione del rischio 
<=6   basso, da 6,1 a 10 
medio; >10 alto

Ambito 
organizzativo 

Permessi di 
costruire/Permessi di 
costruire in 
sanatoria/Attestazioni di 
conformità edilizia in 
sanatoria

Valutazione del rischio

Comune di Carrara Settore Urbanistica
Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità mappatura dei processi

 Tabella di Rilevazione  allegata Obiettivo gestionale  intersettoriale  di Peg 2017 " Misure di prevenzione della corruzione"

Area di rischio  Macro Processo/ 
Macro Attività Responsabile Processo/ Procedimento/ Attività Misure di prevenzione del 

rischio
Risorse umane 

impiegate Rischi potenziali



istruttoria procedimentale
Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 3 1,25 3,8
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

predisposizione titolo edilizio abilitativo
Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 2,8 1,75 4,9
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

rilascio titolo e contestuale comunicazione agli istanti 
Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica

1PO 1D 7C 2B 2,5 1,75 4,4
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

Rapporti con i professionisti per l'esame preventivo delle 
istanze

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 3,2 1,5 4,8
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

istruttoria procedimentale
Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 3 1,25 3,8
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

assistenza alla Commissione comunale per il paesaggio e 
redazione dei verbali di riunione della stessa

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2 1,25 2,5
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

 redazione relazione illustrativa ed invio della stessa presso 
lacompetente Sovrintendenza dei beni culturali di Lucca 
per l'espressione del prescritto parere vincolante

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,7 1,25 3,4
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

 redazione determinazione sanzioni amministrative se 
dovute

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,8 1,25 3,5
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

predisposizione provvedimento
Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,8 1,75 4,9
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

rilascio provvedimento e contestuale comunicazione agli 
istanti 

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,5 1,5 3,8
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

Rapporti con i professionisti per l'esame preventivo delle 
istanze

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,3 1,75 4,0
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

istruttoria procedimentale comprensiva di richiesta di 
pareri se necessario

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 3 1,75 5,3
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

redazione provvedimento finale
Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,8 2 5,6
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

comunicazione agli istanti e agli enti/ settori comunali 
coinvolti nel procedimento

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,5 1,75 4,4
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

Rapporti con i professionisti per l'esame preventivo delle 
istanze

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 3,2 3,75 12,0
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 ALTO

verifica pagamento dei diritti di segreteria
Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 1,5 2,75 4,1
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-8-9-10-14-17-18-33-3-12-16 BASSO

istruttoria procedimentale comprensiva di richiesta di 
pareri ad enti esterni e/o indizione di conferenza dei servizi 
se necessario o redazione di pareri anche informali tecnico-
giuridici

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 4,3 3,5 15,1

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-Rilascio titolo abilitativo edilizio con 
pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti- Assoggettamento a 
minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 ALTO

parere del Nucleo di Valutazione comunale
Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 4,3 3,5 15,1
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 ALTO

quantificazione sanzione amministrativa e/o degli oneri 
concessori 

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 3,7 2,75 10,2
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 ALTO

comunicazione delle singole quantificazioni agli istanti
Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,8 2,5 7,0
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 MEDIO

Autorizzazioni 
paesaggistiche/Compatibilità 
paesaggistiche

Autorizzazione deroga 
parcheggi

Provvedimento autorizzativo 
unico/ Provvedimento 
autorizzativo unico in 
sanatoria

Autorizzazioni ai servizi 
educativi



redazione di proprosta di deliberazione con schema di 
convenzione nella fattispecie in cui sia necessario 
procedere all'acquisizione di area

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 4,2 3,75 15,8

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-Rilascio titolo abilitativo edilizio con 
pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti Assoggettamento a 
minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 ALTO

predisposizione titolo edilizio abilitativo anche in 
sanantoria e contestuale comunicazione agli istanti

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 3 2,5 7,5

 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-Rilascio titolo abilitativo edilizio con 
pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti Assoggettamento a 
minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 MEDIO

verifica di pagamento degli oneri concessori e consegna del 
titolo edilizio abilitativo

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,8 2,5 7,0
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-32-33 MEDIO

nella fattispecie in cui trattasi di permesso di costruire 
verifica polizze fidejussorie per pagamento dilazionato 
degli oneri concessori

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 3,5 2,5 8,8
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-32-33 MEDIO

Rapporti con i professionisti per l'esame preventivo delle 
istanze

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,3 1,75 4,0
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

istruttoria procedimentale comprensiva di richiesta di 
pareri se necessario

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 3 1,75 5,3
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

redazione provvedimento finale
Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,8 2 5,6
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

comunicazione agli istanti
Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,5 1,75 4,4
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

Rapporti con i professionisti per l'esame preventivo delle 
istanze

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,3 1,75 4,0
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

istruttoria procedimentale comprensiva di richiesta di 
pareri se necessario

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 3 1,75 5,3
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

redazione provvedimento finale
Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,8 2 5,6
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

notifica agli istanti e trasmissione ad ASL del 
provvedimento per aggiornamento elenchi

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,5 1,75 4,4
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

Rapporti con i professionisti per l'esame preventivo delle 
istanze

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 3,2 1,75 5,6
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

istruttoria procedimentale comprensiva di richiesta di 
pareri se necessario

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 4,3 1,75 7,5
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 MEDIO

redazione provvedimento finale
Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,8 2 5,6
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

comunicazione agli istanti e agli enti/ settori comunali 
coinvolti nel procedimento

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 3,2 1,75 5,6
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

Rapporti con i professionisti per l'esame preventivo delle 
istanze

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,3 1,75 4,0
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

Autorizzazione insegne 
d'esercizio ed impianti 
pubblicitari

Autorizzazione per 
riconoscimenti comunitari 
(Bollo CE) per nuovi impianti

Autorizzazione unica 
ambientale



istruttoria procedimentale comprensiva di richiesta di 
pareri

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 3 1,75 5,3
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

comunicazione agli istanti dell'acquisizione dei pareri
Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,8 1,75 4,9
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

Rapporti con i professionisti per l'esame preventivo delle 
istanze

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,3 1,75 4,0
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

istruttoria procedimentale comprensiva di richiesta di 
pareri se necessario

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 3 1,75 5,3
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

redazione provvedimento finale
Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,8 2 5,6
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

comunicazione agli istanti
Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,5 1,75 4,4
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

Rapporti con i professionisti per l'esame preventivo delle 
istanze

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,3 1,75 4,0
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

istruttoria procedimentale comprensiva di richiesta di 
pareri 

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 3 1,75 5,3
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

redazione provvedimento finale
Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,8 2 5,6
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

comunicazione agli istanti e agli enti/ settori comunali 
coinvolti nel procedimento

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,5 1,75 4,4
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

Attività di controllo dell'attività edilizia (sopralluoghi) 
conseguenti al rilascio di titoli edilizi abilitativi

Dirigente
Dirigente  Ing. Luca 
Amadei

2D 1C 3,5 1,25 4,4
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-8-9-10-15-17-18-32-33 BASSO

promozione dei procedimenti amministrativi sanzionatori 
nel caso di accertati abusi edilizi in collaborazione con la 
competente Polizia Municipale

Dirigente
Dirigente  Ing. Luca 
Amadei

2D 1C 3,8 2,75 10,5
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-3-4-6-7-8-9-10-15-17-18-32-33 ALTO

redazione di determinazioni sanzionatorie o di ordinanze di 
demolizione

Dirigente
Dirigente  Ing. Luca 
Amadei

2D 1C 3,5 2,25 7,9
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-15-16-17-18-32-33 MEDIO

collaborazione con l'Autorità Giudiziaria per 
l'aggiornamento ed il perfezionamento delle procedure di 
rilevanza panale inclusa l'assistenza testimoniale in giudizio 
e la consulenza tecnica 

Dirigente
Dirigente  Ing. Luca 
Amadei

2D 1C 3 1,5 4,5
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-15-17-18-32-33 BASSO

redazione di memorie per l'Avvocatura comunale Dirigente
Dirigente  Ing. Luca 
Amadei

2D 1C 2,2 2 4,4
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-15-17-18-32-33 BASSO

cura dei rapporti con l'utenza Dirigente
Dirigente  Ing. Luca 
Amadei

2D 1C 2,3 1,5 3,5
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-15-17-18-32-33 BASSO

pubblicazione, se previsto, degli atti digitali all'Albo 
Pretorio online

Dirigente
Dirigente  Ing. Luca 
Amadei

2D 1C 1,3 1,25 1,6
 Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle 
scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-15-17-18-32-33 BASSO

Verifica residui attivi e passivi

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)-  
Programmazione 
urbanistica

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica-     P.O. Arch. 
Nicoletta Migliorini

1PO 1D 7C 2B                              
1PO 2D 3C 2B

2,3 1,75 4,0
  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle 
scadenze temporali- omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-15-16-17-18-32-33 BASSO

controllo di gestione interno

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)-  
Programmazione 
urbanistica

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica-     P.O. Arch. 
Nicoletta Migliorini

1PO 1D 7C 2B                              
1PO 2D 3C 2B

3,8 2 7,6
  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle 
scadenze temporali- omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-15-16-17-18-32-33 MEDIO

verifica pagamenti degli oneri concessori relativi a ciascun 
titolo edilizio abilitativo

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)-  
Programmazione 
urbanistica

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica-     P.O. Arch. 
Nicoletta Migliorini

1PO 1D 7C 2B                              
1PO 2D 3C 2B

3,2 1,25 4,0
  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle 
scadenze temporali- omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-15-16-17-18-32-33 BASSO

Provvedimenti restrittivi della 
sfera giuridica dei destinatari

Procedimento sanzionatorio 
per accertati abusi edilizi

Comunicazione attivazione 
industrie insalubri

Autorizzazione per 
occupazione suolo pubblico 
ed installazione dehors

Autorizzazione LRT. 41/05



quantificazione delle sanzioni amministrative per tardivo 
pagamento

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)-  
Programmazione 
urbanistica

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica-     P.O. Arch. 
Nicoletta Migliorini

1PO 1D 7C 2B                              
1PO 2D 3C 2B

2,8 1,25 3,5
  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle 
scadenze temporali- omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-15-16-17-18-32-33 BASSO

predisposizione e trasmissione di nota di messa in mora 
indirizzata o alla polizza fidejussoria o direttamente 
all'intestatario della pratica

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)-  
Programmazione 
urbanistica

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica-     P.O. Arch. 
Nicoletta Migliorini

1PO 1D 7C 2B                              
1PO 2D 3C 2B

2,8 1,75 4,9
  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle 
scadenze temporali- omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche- eccessiva discrezionalità nella 
valutazione dei presupposti

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-15-16-17-18-32-33 BASSO

ulteriore verifica del possibile avvenuto pagamento in 
mancanza del quale successiva redazione e notifica del 
provvedimento di ingiunzione di pagamento

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)-  
Programmazione 
urbanistica

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica-     P.O. Arch. 
Nicoletta Migliorini

1PO 1D 7C 2B                              
1PO 2D 3C 2B

3,7 1,75 6,5
  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle 
scadenze temporali- omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche- eccessiva discrezionalità nella 
valutazione dei presupposti

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-15-16-17-18-32-33 MEDIO

svolgimento di ispezioni ipotecarie

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)-  
Programmazione 
urbanistica

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica-     P.O. Arch. 
Nicoletta Migliorini

1PO 1D 7C 2B                              
1PO 2D 3C 2B

3,3 1,25 4,1
  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle 
scadenze temporali- omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche- eccessiva discrezionalità nella 
valutazione dei presupposti

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-15-16-17-18-32-33 BASSO

possibile successiva iscrizione di ipoteca o di insinuazione 
nei passivi fallimentari

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)-  
Programmazione 
urbanistica

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica-     P.O. Arch. 
Nicoletta Migliorini

1PO 1D 7C 2B                              
1PO 2D 3C 2B

3,3 1,75 5,8
  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle 
scadenze temporali- omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche- eccessiva discrezionalità nella 
valutazione dei presupposti

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-15-16-17-18-32-33 BASSO

 In alternativa invio alla competente avvocatura per la 
redazione dei successivi atti giudiziari. 

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)-  
Programmazione 
urbanistica

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica-     P.O. Arch. 
Nicoletta Migliorini

1PO 1D 7C 2B                              
1PO 2D 3C 2B

1,5 1,75 2,6
  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle 
scadenze temporali- omissione e/o irregolarità nei controlli e/o verifiche- eccessiva discrezionalità nella 
valutazione dei presupposti

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-15-16-17-18-32-33 BASSO

Rapporti con i professionisti per l'esame preventivo delle 
comunicazioni da depositare

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)-  
Programmazione 
urbanistica

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica-     P.O. Arch. 
Nicoletta Migliorini

1PO 1D 7C 2B                              
1PO 2D 3C 2B

2,8 2 5,6
 Disomogeneità delle valutazioni tecniche - discrezionalità delle fonti normative- Omissione e/o 
irregolarità nei controlli e/o verifiche dei presupposti struttori-  Assoggettamento a minacce e/o a 
pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

verifica pagamento dei diritti di segreteria ed oneri 
concessori

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)-  
Programmazione 
urbanistica

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica-     P.O. Arch. 
Nicoletta Migliorini

1PO 1D 7C 2B                              
1PO 2D 3C 2B

2,5 1,75 4,4
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

Individuazione delle pratiche SCIA/CILA edilizie depositate 
nell'arco di un tempo prefissato

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)-  
Programmazione 
urbanistica

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica-     P.O. Arch. 
Nicoletta Migliorini

1PO 1D 7C 2B                              
1PO 2D 3C 2B

1,7 1,5 2,6
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

sorteggio tra le pratiche predette per l'apertrura del 
procedimento di controllo

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)-  
Programmazione 
urbanistica

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica-     P.O. Arch. 
Nicoletta Migliorini

1PO 1D 7C 2B                              
1PO 2D 3C 2B

2,8 2,25 6,3
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 MEDIO

redazione verbale di sorteggio e conseguente avviso 
pubblico

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)-  
Programmazione 
urbanistica

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica-     P.O. Arch. 
Nicoletta Migliorini

1PO 1D 7C 2B                              
1PO 2D 3C 2B

2,7 2 5,4
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

pubblicazione dell'avviso sull'Albo pretorio online

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)-  
Programmazione 
urbanistica

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica-     P.O. Arch. 
Nicoletta Migliorini

1PO 1D 7C 2B                              
1PO 2D 3C 2B

1,3 1,75 2,3
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

 comunicazione ai singoli inetressati nella forma dell'avvio 
procedimento di controllo istruttorio di ciascun pratica 
sorteggiata con contestuale sopralluogo in cantiere

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)-  
Programmazione 
urbanistica

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica-     P.O. Arch. 
Nicoletta Migliorini

1PO 1D 7C 2B                              
1PO 2D 3C 2B

2,8 1,75 4,9
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

Procedimento istruttorio di controllo

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)-  
Programmazione 
urbanistica

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica-     P.O. Arch. 
Nicoletta Migliorini

1PO 1D 7C 2B                              
1PO 2D 3C 2B

3,5 2,25 7,9
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 MEDIO

comunicazione di conclusione del procedimento di 
controllo

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)-  
Programmazione 
urbanistica

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica-     P.O. Arch. 
Nicoletta Migliorini

1PO 1D 7C 2B                              
1PO 2D 3C 2B

2,8 2,25 6,3
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 MEDIO

 redazione di eventuali provvedimenti inibitori dell'attività 
edilizia e comunicazuione di eventuali irregolarità agli 
ordini profesonali o alla competente Procura della 
Repubblica

Sportello unico per 
l'edilizia (SUE)-  
Programmazione 
urbanistica

P.O. Geom. Rodolfo 
Pezzica-     P.O. Arch. 
Nicoletta Migliorini

1PO 1D 7C 2B                              
1PO 2D 3C 2B

3,3 2,25 7,4
Rilascio titolo abilitativo edilizio con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare 
determinati soggetti- Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa trasparenza e/o pubblicità - 
Mancato rispetto delle scadenze temporali

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 MEDIO

3 3 9,0 MEDIO

Verifica della tipologia di strumento di pianificazione da 
adottare in funzione delle richieste dell'Amministrazione

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 3 3 9,0
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-15-17-32-33-43-44-45- MEDIO

 valutazione della tipologia di studi tecnici da predisporre 
e/o tavoli tecnici con gli enti sovraordinati

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 3,3 2,75 9,1
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-15-17-32-33-43-44-45- MEDIO

individuazione delle professionalità tecniche necessarie per 
la predisposizione dello specifico strumento di 
pianificazione richiesto

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 3,7 2,5 9,3
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-15-17-32-33-43-44-45- MEDIO

 predisposizione requisiti necessari per l'affidamento o la 
gara

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 4,7 3,75 17,6
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-15-17-32-33-43-44-45- ALTO

Gestione delle entrate delle 
spese e del patrimonio

Controlli, verifiche, ispezioni e 
sanzioni

Procedure di riscossione 
diretta per quanto di 
competenza del SUE e del 
SUAP

Procedimento di controllo 
SCIA/CILA edilizie depositate

Pianificazione Urbanistica



Analisi degli studi tecnici e delle planimetrie predispote dai 
professionisti incaricati

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 4,2 2,5 10,5
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-15-17-32-33-43-44-45- ALTO

 predisposizione delibera di adozione dello strumento di 
pianificazione

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,8 2,75 7,7
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-15-17-32-33-43-44-45- MEDIO

pubbblicazione della delibera sul BURT
Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,7 3,25 8,8
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-15-17-32-33-43-44-45- MEDIO

 aquisizione eventuali osservazioni da parte delle singole 
proprietà

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,8 2,5 7,0
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-15-17-32-33-43-44-45- MEDIO

valutazione delle singole osservazioni
Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 3,3 2,5 8,3
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-15-17-32-33-43-44-45- MEDIO

predisposizione della delibera di approvazione dello 
strumento di pianificazione integrato con la valutazione 
delle singole osservazioni pervenute

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,8 3,75 10,5
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-15-17-32-33-43-44-45- ALTO

pubblicazione della stessa sul BURT
Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,7 2,75 7,4
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-15-17-32-33-43-44-45- MEDIO

Rapporti con gli istanti per l'esame preventivo delle istanze
Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,3 1,75 4,0
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali- 

1-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

 istruttoria procedimentale comprensiva della verifica di 
pagamento dei diritti di segreteria

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 3 1,75 5,3
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali- 

1-3-4-6-7-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

predisposizione certificato
Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,8 1,75 4,9
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

 rilascio dello stesso e contestuale comunicazione agli 
istanti 

Programmazione 
urbanistica

P.O. Arch. Nicoletta 
Migliorini

1PO 2D 3C 2B 2,5 1,75 4,4
Disomogeneità nelle valutazioni dei requisiti-  Assoggettamento a minacce e/o a pressioni- scarsa 
trasparenza e/o pubblicità - Mancato rispetto delle scadenze temporali- 

1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-32-33 BASSO

Adozione- Approvazione 
strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica

Certificati di destinazione 
urbanistica


