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SETTORE ED-URB E SUAP 
 

INDIVIDUAZIONE AREE A RISCHIO (dettaglio) 
 
AMBITO EDILIZIA PRIVATA 

Area Ambito 
Processi con 
indice di rischio 
elevato 

Pesatura 
probabilità di 
accadimento 
del rischio 
(1=basso, 2= 
medio, 3=alto) 

Pesatura 
impatto del 
rischio  
(1=basso, 2= 
medio, 
3=alto) 

Indice di 
rischio: 
probabilità 
x impatto 

Rischi prevedibili Strategie di contrasto Output/Azioni 
Tempistica 
di attuazione  

Responsabile 
dell’attuazione 
dell’azione 

Note/eventuali 
oneri finanziari 

UDP 
Ambiente-
Territorio-
Edilizia 
privata 

Edilizia Privata 

Gestione degli atti 
abilitativi (permessi di 
costruire, agibilità 
edilizia, sismica, ecc.) 

2 2 4 

Disomogeneità delle 
valutazioni  
Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Maggior trasparenza attraverso la compilazione di check list 
puntuali per istruttoria e informazione 
 

Pubblicazione check list sul 
sito istituzionale dell’Ente 
 

 
31/12/2015 
 
 
 

Responsabile di Area 

 

Pubblicazione strumento 
urbanistico 

immediata Responsabile di Area 

UDP 
Ambiente-
Territorio-
Edilizia 
privata 

Edilizia Privata 

Controllo delle 
segnalazioni/ 
comunicazioni di inizio 
di attività edilizie 

1 1 1 

Assenza di criteri di 
campionamento  
Disomogeneità della 
valutazioni  
Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Maggior trasparenza attraverso la compilazione di check list 
puntuali per istruttoria e informazione 
Attuazione di criteri di campionamento 
 

Pubblicazione check list sul 
sito istituzionale dell’Ente 
 

31/12/2015 

Responsabile di Area  
Pubblicazione strumento 
urbanistico 
 

immediata 

UDP 
Ambiente-
Territorio-
Edilizia 
privata  

Edilizia Privata 
Gestione degli abusi 
edilizi 

2 2 4 

Discrezionalità 
nell’intervenire  
Disomogeneità dei 
comportamenti  
Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Procedura formalizzata a livello di Ente per le gestioni delle 
segnalazioni 

Redazione elenco 
procedure standardizzate 
 

31/12/2015 

Responsabile di Area  Comunicazione al privato 
interessato, che ha inoltrato 
l’istanza per esito 
procedimento 

Attuazione entro 
il 31/12/2014 

UDP 
Ambiente-
Territorio-
Edilizia 
privata 

Edilizia Privata Idoneità alloggiativa 1 1 1 

Disomogeneità delle 
valutazioni 
Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Maggior trasparenza attraverso la compilazione di check list 
puntuali per istruttoria e informazione 
 

Pubblicazione check list sul 
sito istituzionale dell’Ente 

31/12/2015 Responsabile di Area  

AMBITO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

Area Ambito 
Processi con 
indice di rischio 
elevato 

Pesatura 
probabilità di 
accadimento 
del rischio 
(1=basso, 2= 
medio, 3=alto) 

Pesatura 
impatto del 
rischio  
(1=basso, 2= 
medio, 
3=alto) 

Indice di 
rischio: 
probabilità 
x impatto 

Rischi prevedibili Strategie di contrasto Output/Azioni 
Tempistica 
di attuazione  

Responsabile 
dell’attuazione 
dell’azione 

Note/eventuali 
oneri finanziari 

UDP 
Ambiente-
Territorio-
Edilizia 
privata 

Pianificazione 
territoriale 

Approvazione dei piani 
attuativi 

2 3 6 

Disomogeneità della 
valutazioni  
Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Esplicitazione della documentazione necessaria per 
l’attivazione delle pratiche 
Procedura formalizzata di gestione dell’iter 

Partecipazione 
pubblico/privata attraverso 
pubblicazione di atti e 
procedimenti 

immediata Responsabile di Area  

AMBITO AMBIENTE, PAESAGGIO ED ENERGIA 

Area Ambito 
Processi con 
indice di rischio 
elevato 

Pesatura 
probabilità di 
accadimento 
del rischio 
(1=basso, 2= 
medio, 3=alto) 

Pesatura 
impatto del 
rischio  
(1=basso, 2= 
medio, 
3=alto) 

Indice di 
rischio: 
probabilità 
x impatto 

Rischi prevedibili Strategie di contrasto Output/Azioni 
Tempistica 
di attuazione  

Responsabile 
dell’attuazione 
dell’azione 

Note/eventuali 
oneri finanziari 

UDP 
Ambiente-
Territorio-
Edilizia 
privata 

Ambiente  
Controlli amministrativi 
o sopralluoghi 

1 2 2 

Assenza di criteri di 
campionamento  
Disomogeneità della 
valutazioni  
Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Controllo puntuale su segnalazione 

Comunicazione al privato 
interessato, che ha inoltrato 
l’istanza per esito 
procedimento 

Attuazione entro 
il 31/12/2014 

Responsabile di Area 

 

UDP 
Ambiente-
Territorio-
Edilizia 
privata 

Ambiente 
Rilascio di 
autorizzazioni 
ambientali 

1 2 2 

Disomogeneità della 
valutazioni  
Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Esplicitazione della documentazione necessaria per 
l’attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione 
(antenne, fognature, energie rinnovabili, ecc) 

Pubblicazione sul sito 
istituzionale 

31/12/2015 

Responsabile di Area 

 

UDP 
Ambiente-

Ambiente 
Rilascio autorizzazioni 
paesaggistiche 

1 1 1 
Disomogeneità della 
valutazioni  

Rispetto cronologia della presentazione delle pratiche Redazione elenco pratiche annuale 
Responsabile di Area 

 



Territorio-
Edilizia 
privata 

Non rispetto delle scadenze 
temporali 

UDP 
Ambiente-
Territorio-
Edilizia 
privata 

Ambiente Attività estrattive 2 3 6 

Disomogeneità della 
valutazioni  
Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Pubblicazione Piano Attività estrattive 
 

Pubblicazione Piano 31/12/2014 Responsabile di Area  

AMBITO SUAP 

Area Ambito 
Processi con 
indice di rischio 
elevato 

Pesatura 
probabilità di 
accadimento 
del rischio 
(1=basso, 2= 
medio, 3=alto) 

Pesatura 
impatto del 
rischio  
(1=basso, 2= 
medio, 
3=alto) 

Indice di 
rischio: 
probabilità 
x impatto 

Rischi prevedibili Strategie di contrasto Output/Azioni 
Tempistica 
di attuazione  

Responsabile 
dell’attuazione 
dell’azione 

Note/eventuali 
oneri finanziari 

UDP 
Ambiente-
Territorio-
Edilizia 
privata 

Commercio / 
attività 
produttive  

Controllo delle SCIA 1 1 1 

Disomogeneità della 
valutazioni  
Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Creazione di supporti operativi per l’effettuazione dei controlli 
Monitoraggio dei tempi di 
realizzazione dei controlli 

annuale 

 
Responsabile di Area 

 

UDP 
Ambiente-
Territorio-
Edilizia 
privata 

Commercio / 
attività 
produttive  

Autorizzazioni materia 
di commercio e attività 
produttive 

2 2 4 

Disomogeneità della 
valutazioni  
Non rispetto delle scadenze 
temporali 

Cronologia e tempistica rilascio 
Monitoraggio dei tempi di 
realizzazione dei controlli 

annuale 

 
Responsabile di Area 

 

 


