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Procedimenti con termine di conclusione compreso tra 91 e 180 giorni

cod. Procedimento Durata massima Motivazione durata Responsabile del procedimento Informazioni Note Grado di digitalizzazione del procedimento

QA3 FINANZA E PATRIMONIO Alienazione di terreni di modesta en tà 180 d’istanza digitalizzazione parziale

QA3 FINANZA E PATRIMONIO 180 d’istanza digitalizzazione parziale

QA4 RISORSE UMANE Dispensa dal servizio per inabilità 125 d’istanza digitalizzazione parziale

QA4 RISORSE UMANE 180 d’istanza/d’ufficio DPR 461/2001

QA4 RISORSE UMANE 30+120 d’ufficio procedimento non digitalizzato

SA3-1 Rilascio Abilitazione all’esercizio venatorio 180 d’istanza digitalizzazione parziale

TA1 Cer ficazione finale di avvenuta bonifica di sito contaminato 180 d’ufficio digitalizzazione completa

TA1 120 d’istanza digitalizzazione completa

TA2 Autorizzazione all’esercizio dell’a vità estra va 180 d’istanza digitalizzazione completa

TA2 Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’a vità estra va 180 d’istanza digitalizzazione completa

TA2 Modifica all’autorizzazione all’esercizio dell’a vità estra va 180 d’istanza digitalizzazione completa

TA2 Ampliamento dell’autorizzazione all’esercizio dell’a vità estra va 180 d’istanza digitalizzazione completa

UA0 Autorizzazione estensione revisione 165 d’istanza

UA0 Autorizzazione officina di revisione 180 d’istanza

UA0 130 d’istanza L.R. 74/89 procedimento non digitalizzato

UA0 Autorizzazione scuole nau che 180 d’istanza

UA0 Autorizzazione trasferimento revisione 165 d’istanza

UA0 180 d’istanza L.R. 74/89 procedimento non digitalizzato

UA0 120 d’istanza digitalizzazione parziale

UA0 160 d’istanza L.R. 74/89 procedimento non digitalizzato

SA4 ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE 180 d’ufficio L.R. 28/07, L.R. 23/15 digitalizzazione completa

Unità organizzativa responsabile 
dell'istruttoria

Avvio del 
procedimento

Normativa di 
riferimento

La durata elevata a 180 gg. è mo vata dall’inevitabile tempo necessario per l’espletamento  delle so ofasi   
istru orie, so ofasi  par colarmente complesse. 

Enrico Minio     
segreteria.patrimonio@ci ametropolitana.torino.it  
enrico.minio @ci ametropolitana.torino.it

art. 12, secondo 
comma della legge 
15 maggio 1997, n. 
127

Concessione di beni patrimoniali non disponibili  di proprieta’  
provinciale

La durata elevata a 180 gg. è mo vata dall’inevitabile tempo necessario per l’espletamento  delle so ofasi  
istru orie, so ofasi  par colarmente complesse. 

Enrico Minio     
segreteria.patrimonio@ci ametropolitana.torino.it  
enrico.minio @ci ametropolitana.torino.it

La durata del procedimento dipende  principalmente dai tempi di istru oria e di formalizzazione dell’esito 
da parte della Commissione Medica di Verifica territorialmente competente

Daniela Gagino 
daniela.gagino@ci ametropolitana.torino.it

L. 274/91                L. 
335/95

Riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e 
dell'equo indennizzo

I termini per lo svolgimento delle varie fasi procedurali sono indica  dal DPR 461/2001 e l’effe va durata 
del procedimento dipende principalmente dalla durata dell’istru oria e della fase di valutazione da parte 
della Commissione Medico-Ospedaliera e del Comitato di Verifica per le cause di servizio.

Daniela Gagino 
daniela.gagino@ci ametropolitana.torino.it

Procedimento disciplinare (per le infrazioni per le quali è prevista 
l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale)

I termini per lo svolgimento delle varie fasi procedurali sono indica  dal D.Lgs. 165/2001. L'ufficio 
competente per i procedimen  disciplinari entro trenta giorni dalla segnalazione dei fa  ritenu  di 
rilevanza disciplinare ovvero dal momento in cui ne abbia altrimen  avuto piena conoscenza, provvede alla 
contestazione scri a dell'addebito. L’ufficio conclude il procedimento, con l'a o di archiviazione o di 
irrogazione della sanzione, entro centoven  giorni dalla contestazione dell'addebito.

Daniela Gagino 
daniela.gagino@ci ametropolitana.torino.it

D.Lgs. 165/2001 
CCNL 

TUTELA FLORA E FAUNA 
(Funzione specializzata)

La DGP 19/04/2011 n. 374-13250, con la quale sono state approvate le procedure per lo svolgimento degli 
esami di abilitazione all’esercizio venatorio, prevede l’effe uazione di un minimo di tre sessioni 
d’esame/anno, delle quali almeno due nel primo semestre e almeno una nel secondo semestre

Andreina Raffero  
andreina.raffero@ci ametropolitana.torino.it

Art. 22 L 157/1992 – 
art. 4, comma 6, le . 
b) LR 5/2018 – DGP 
19/04/2011 n. 374-
13250 e s.m.i

h p://
www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/
autorizzazioni-abilitazioni/a vita-
venatoria/abilitazione-all-esercizio-
venatorio

RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA 
SITI PRODUTTIVI

La durata del procedimento è legata alla par colare complessità delle verifiche tecniche da svolgere ed alla 
necessità di acquisire una Relazione Tecnica predisposta da parte dell’ARPA.

Gian Luigi Soldi 
gian_luigi.soldi@ci ametropolitana.torino.it

Art. 248, D.lgs 
152/2006

D.G.P. N. 645-23401/2011 del 
05/07/2011 e s.m.i.

RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA 
SITI PRODUTTIVI

Rilascio autorizzazione deposito di oli minerali, art. 6 D.C.P. n. 208-
343478/2007 del 10/07/2007.

La durata del procedimento è espressamente disciplinata dall’Art. 6 del regolamento approvato con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 208-343478/2007 del 10/07/2007.

Francesco Nanne  
francesco.nanne @ci ametropolitana.torino.it

L. 239/2004 e 
Regolamento per 
l’Organizzazione e lo 
Svolgimento delle 
funzioni provinciali in 
materia di oli 
minerali

h p://
www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/rischio-industriale/oli-minerali

RISORSE IDRICHE E TUTELA 
DELL’ATMOSFERA

La durata è legata alla par colare complessità del procedimento che può prevedere richiesta di pareri, 
sopralluoghi e l’indizione di Conferenze dei Servizi.

Irene Bo no 
irene.bo no@ci ametropolitana.torino.it

Art. 10 LR 23/2016 e 
smi

h p://
www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/difesa-suolo-a vita-
estra va/a vita-estra va

RISORSE IDRICHE E TUTELA 
DELL’ATMOSFERA

La durata è legata alla par colare complessità del procedimento che può prevedere richiesta di pareri, 
sopralluoghi e l’indizione di Conferenze dei Servizi.

Irene Bo no 
irene.bo no@ci ametropolitana.torino.it

Art. 19 LR 23/2016 e 
smi

h p://
www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/difesa-suolo-a vita-
estra va/a vita-estra va

RISORSE IDRICHE E TUTELA 
DELL’ATMOSFERA

La durata è legata alla par colare complessità del procedimento che può prevedere richiesta di pareri, 
sopralluoghi e l’indizione di Conferenze dei Servizi.

Irene Bo no 
irene.bo no@ci ametropolitana.torino.it

Art. 19 LR 23/2016 e 
smi

h p://
www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/difesa-suolo-a vita-
estra va/a vita-estra va

RISORSE IDRICHE E TUTELA 
DELL’ATMOSFERA

La durata è legata alla par colare complessità del procedimento che può prevedere richiesta di pareri, 
sopralluoghi e l’indizione di Conferenze dei Servizi.

Irene Bo no 
irene.bo no@ci ametropolitana.torino.it

Art. 19 LR 23/2016 e 
smi

h p://
www.ci ametropolitana.torino.it/cms/
ambiente/difesa-suolo-a vita-
estra va/a vita-estra va

DIREZIONE DIPARTIMENTO 
TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA’

La durata è mo vata dai tempi necessari per il rilascio del parere obbligatorio da parte del Dipar mento 
Traspor  Terrestri del Ministero delle Infrastru ure e Traspor . 

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it

D.Lgs. 285/92; D.P.R. 
495/92; D.P.R. 

360/01; D.M. 214/17

h p://
www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO 
TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA’

La durata è mo vata dai tempi necessari per il rilascio del parere obbligatorio da parte del Dipar mento 
Traspor  Terrestri del Ministero delle Infrastru ure e Traspor . 

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it

D.Lgs. 285/92; D.P.R. 
495/92; D.P.R. 

360/01; D.M. 214/17

h p://
www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO 
TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA’

Autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impian  a fune per il 
trasporto merci in servizio privato

La durata della conferenza dei servizi è variabile e non con ngentabile vista la presenza di en  ed 
amministrazioni che sono escluse dall’obbligo del rilascio del proprio parere in tempi determina  il che 
rende incerto il tempo di rilascio del provvedimento di loro competenza, s mabile tra i 90 e i 120 giorni.

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it

h p://
www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO 
TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA’

La durata è mo vata dai tempi necessari per il rilascio del parere obbligatorio da parte del Dipar mento 
Traspor  Terrestri del Ministero delle Infrastru ure e Traspor . 

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it

D.Lgs. 171/2005; 
D.M. 146/08; Reg. 
regionale 8/2000

h p://
www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO 
TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA’

La durata è mo vata dai tempi necessari per il rilascio del parere obbligatorio da parte del Dipar mento 
Traspor  Terrestri del Ministero delle Infrastru ure e Traspor . 

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it

D.Lgs. 285/92; D.P.R. 
495/92; D.P.R. 

360/01; D.M. 214/17

h p://
www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO 
TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA’

Concessione alla costruzione e all’esercizio di un impianto a fune per il 
trasporto pubblico delle persone

La durata della conferenza dei servizi inde a dalla Comunità Montana, ai sensi dell’art. 6 del D.P.G.R. 
n.13R/2004 è variabile e non con ngentabile vista la presenza di en  ed amministrazioni che sono escluse 
dall’obbligo del rilascio del proprio parere in tempi determina  il che rende incerto il tempo di rilascio del 
provvedimento di loro competenza, s mabile tra i 90 e i 180 giorni.

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it

h p://
www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO 
TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA’

Rilascio parere di conformità al regolamento- po predisposto dalla 
Provincia di Torino

L’elevato numero dei componen  della Commissione ex art. 5 della legge regionale 23/02/1995 n. 24(circa 
24) che devono essere convoca  e l’esigenza di portare all’esame della Commissione piu’ regolamen  o piu’ 
ques oni per perme ere un maggior confronto tra essi rende opportuno elevare la durata del 
procedimento a 120 giorni complessivi

Davide Cuccorese 
davide.cuccorese@ci ametropolitana.torino.it

L.R. 24/95 e 
regolamen  
provinciali

h p://
www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml

DIREZIONE DIPARTIMENTO 
TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA’

Rinnovo della concessione alla costruzione e all’esercizio di un impianto 
a fune per il trasporto pubblico delle persone senza modifiche 
sostanziali

La durata della conferenza dei servizi inde a dalla Comunità Montana, ai sensi dell’art. 6 del D.P.G.R. 
n.13R/2004 è variabile e non con ngentabile vista la presenza di en  ed amministrazioni che sono escluse 
dall’obbligo del rilascio del proprio parere in tempi determina  il che rende incerto il tempo di rilascio del 
provvedimento di loro competenza, s mabile tra i 90 e i 180 giorni

Giannicola Marengo 
giannicola.marengo@ci ametropolitana.torino.it

h p://
www.ci ametropolitana.torino.it/
traspor .shtml

Proge  ed inteven  per il diri o allo studio e l’assistenza scolas ca ad 
allievi con disabilità

La durata è mo vata dall’elevato numero di richieste presentate e dalla par colare complessità dell’a vità 
di valutazione effe uata sulle richieste.

Luisa Pennisi 
diri oallostudio@ci ametropolitana.torino.it h p://www.ci ametropolitana.torino.it/c


