
Estratto verbale con trolli interni prim o semestre 2015 

IV Sdtore: Si procede eon la leted) - istanze cittad in i, si veri fica l'istanza nr prot. 1520 del 
21 /01120 IS. per la quale si considerano: l O tempi di risposta = rispettati . anehe se l ' utente ha ritirato 
olLre i 30 giorni; inte resse e motivazione presente nell a richiesta; contr ibuto = asso lto; 
pro! n. IO()2 dc I I 5/0 I /20 15: IO tem pi di r i sposta = l'i spettati ; i nteresse e mot i vazione prcsen Le; 
islrll[loria comple ta : 

Il Settore: Il Segretario l'i leva. però, che è necessario velocizzare l ' iter di assunzione i m pegno di 
spesu e liquida/ione con restituzione dell e determine (con o senza visto contabil e), anche all a lucc 
dellil nLlO\'é.l L.r. 11 /1 5 che dispone la nui ll ità dell 'atto se non pubblicato entro 7 gg dall'adOl:ione. 
In mcrilo alla trasparenza i l controllo è già stato fatto e si visiona il verbale al quale si rinvia. 

III Settore: Si pl"Ocede con la verifica dell a lett. c) autorizzazion i e concession i, ed in parti colare: 
I) ('ollccssionc edi li zia n. 1/2015, si esamina secondo la scheda conserva ta ag l i atti d ' Urti cio c si 
ri\cla l'Ile \1l~lI1ca sul sito web - ammi ni strazione trasparente la sccda di censimento dci 
procedimcnto di rilascio concessione edi li zia. Non si rispetta il termine di co nclusione del 
procedimcnto che. in fatti , viene concluso dopo innumerevo li anni , mancano i rifcr imenti all a I . 
190/ 12; 
2) Concessione edi l izia in sa natoria n. 5/2015, come da scheda conservata agli atti d'ufTìci o, per la 
ljllale \ i.ligono le considerazioni di cui sopra, con , i n aggiunta, l'indicazione del responsabi le del 
proced i m l'n lO: 
~ ) !\utoril.l.L1/ ione eclilizia (I :c1ili zi a privata) n. 2/2015, come da scheda conserva ta agli <lUi 
d'l lnlcio pcr In quale va lgono le considerazioni di eui sopra, con, in aggiunta, l'i ndi cazione del 
rl'spollsabilc dci procedimento; 
~. ) /\lItor il.l.éll innc 'd il izia n. 4/2U1 5; stesse considerazioni , come da sc heda conservata agli atti 
d' ullil'io' 
III IllCl"il() ;llla lett. d) - istanze di accesso agl i atti , si procede eon l ' esame delle istan zc dcI 
I <)/0.2':20 1.'1 prol. n. 3849, si veri fi ca: 

ri"pL'lIO del te rmi ne: - rilasc iata in 7 gg.; presente l'interesse ed anche la moti va/.ione; pagati i 
li i ri li i: 

isLa11l.'1 dci 25102/2015 prot. n. 4246: termi ne ri spettato, presen te interesse e motiva/,iolle , pagati i 
li i l'i Lti; 

I Settore: Contro ll o sull e istani':e di accesso agli att i : 
I - i S«.l 11/,1 del 20/04/20 15 prot. n. 870. si ri leva: interesse e motivazione: cè l ' interesse al l 'élccesso. 
11lL1nC,1 la motivazione all a basc della richi esta, tratLandosi di un allo non soggetto a pubbl icazione 
obbligatoria, manca l'autori zzal:ione al ri lasc io di quanto rich iesto , non è ch iaro chi è l 'in t~ressat(), 

mUllca la delega al ritiro. termine ri spettato. Si inv ita l 'ufficio a rispettare tutti i presupposti che 
Icgilllll1é1no l'escrc i/io del diritto di accesso agli atti come disciplinato dall a L 241 /90; 
2" - richies18 dci 07/05/201 5 prol. n. 10220 - tutto in regola - term ini di ri lasc io ri spettati . 


