
Elenco tipologie di procedimenti settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile n. Procedimenti 2012

Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee - cantieri e spettacoli ai sensi del D.P.C.M 01/03/1991. dell'art. 6 comma 

1 lett H L. 447/95 
28

Ordinanze di rimozione e/o altro che determini un inquinamento in materia ambientale 8

Valutazione impatto ambientale - VIA - Fase di verifica 1

Fase di valutazione e giudizio di compatibilità di cui all'art. 12 e 13 della L.R. 40/1998 e s.m. ed i. 1

Bonifica - Messa in sicurezza e ripristino ambientale 4

Autorizzazione al reimpiego delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 D.Lgs 152/06 3

Ricorso avverso a verbale per violazione al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani 4

Concessione contributi in campo ambientale 1

Atti conseguenti al controllo da parte della Città Metropolitana di Torino di impianti a gas uso domestico 4

Gestione degli esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento-amianto negli edifici 2

Procedura espropriativa 2

Appalti pubblici di lavori servizi e forniture - Approvazione Certificati di Regolare Esecuzione/Collaudo - Liquidazione saldo finale - svincolo polizza 

(art. 129 e cauzione definitiva art. 113)
7

Appalti pubblici di lavori - approvazione perizie suppletive e di variante 1

Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - rilascio autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 118 D.Lgs 163/06 3

Appalti pubblici di lavori - approvazione proroga al termine contrattuale di durata dei lavori 3

Appalti pubblici di lavori - liquidazione Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) 13

Procedura per acquisizione in economia di un contratto pubblico di lavori, di importo inferiore ad € 40.000, mediante affidamento diretto ai sensi del 

comma 11 ultimo periodo dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m. ed i.
9

Procedura del cottimo ex art. 125 D.Lgs 163/06, mediante invito, per l'affidamento di un contratto pubblico di servizi tecnici afferenti all'architettura ed 

ingegneria di cui all'allegato IIA) D.Lgs 163/2006
10

Procedura per l'acquisizione in economia di un contratto pubblico di lavori, di importo inferiore a 40.000 7

Appalti pubblici - Cessione di credito da parte dell'appaltatore 2

Protezione Civile - monitoraggio e gestione emergenze 3

Protezione Civile - monitoraggio e gestione delle segnalazioni e verifiche sul territorio 6

Adempimenti in materia di sicurezza del lavoro di competenza del settore LLPP 3

Autorizzazioni alle manomissioni del suolo pubblico per interventi da parte di Enti privati (Italgas, Telecom, Smat. ecc….) 92

Autorizzazione allacciamento alla rete fognaria 18

Servizio di pronta reperibilità 59

Archiviazione informatica e cartacea 2789 +

Fase di affidamento lavori/servizi e forniture di competenza del Settore LLPP 48

Estensione della rete stradale Km 64

Rete Idrica 73.808

Rete Fognaria 47.786

Quintali rifiuti raccolti 137.446,99

Percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti 50,99%
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