
 

 

 

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA 
oggi Libero Consorzio Comunale 

SETTORE IV -  Politiche Strategiche 
DATI AGGREGATI RELATIVI AL MONITORAGGIO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ( art. 24, c. 2,  D.Lgs. 33/2013) 

ANNO 2014 

COD.        SEZIONE 2.4 – Trasporti                                  TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO N. 
TEMPI COMPLESSIVI 

GG 
MEDIA DEI TEMPI  

GG 
TEMPISTICA PREVISTA 

GG 

1 Vigilanza autoscuole compreso adozione di provvedimenti sanzionatori anche su segnalazione di altri enti 43 0  ***** ***** 

2 Nuova apertura esercizio attività di autoscuola  2 20 10,00 30 

3 Variazione della sede delle autoscuole 2 25 12,50 30 

4 Variazione della forma d’impresa / dei componenti della società /della struttura societaria di autoscuola 2 15 7,50 30 

5 Nulla osta al proseguimento temporaneo di attività per impedimento titolare dell’autorizzazione di autoscuola 0 0 0,00 30 

6 Cessazione esercizio attività di autoscuola 5 34 6,80 30 

7 Costituzione / variazione dell'organico anche per sostituzione temporanea di personale docente dell'autoscuola 13 54 4,15 30 

8 Costituzione / variazione dell'organico anche per sostituzione temporanea di personale non docente dell'autoscuola 1 7 7,00 30 

9 Vigilanza attività consulenza automobilistica compreso adozione di provvedimenti sanzionatori anche su segnalazione di altri enti 2 0  ***** ***** 

10 Nuova apertura esercizio attività di consulenza automobilistica 5 1080 216,00 220 

11 Variazione della sede dell’attività di consulenza automobilistica 2 24 12,00 30 

12 Variazione della forma d’impresa / dei componenti della società /della struttura societaria dell’attività di consulenza automobilistica 0 0 0,00 30 

13 Nulla osta al proseguimento temporaneo di attività per impedimento titolare dell’autorizzazione di consulenza automobilistica 1 31 31,00 30 

14 Cessazione esercizio attività di consulenza automobilistica 1 5 5,00 30 

15 Costituzione / variazione dell'organico anche per sostituzione temporanea di personale attività di consulenza automobilistica 2 5 2,50 30 

16 Vigilanza scuole nautiche compreso adozione di provvedimenti sanzionatori anche su segnalazione di altri enti 1 0  ***** ***** 

17 Nuova apertura esercizio attività scuole nautiche 1 46 46,00 30 

18 Variazione della sede delle scuole nautiche 0 0 0,00 30 

19 Variazione della forma d’impresa / dei componenti della società /della struttura societaria di scuola nautica 0 0 0,00 30 

20 Nulla osta al proseguimento temporaneo di attività per impedimento titolare dell’ autorizzazione di scuola nautica 0 0 0,00 30 

21 Cessazione esercizio attività di scuola nautica 1 1 1,00 30 

22 Costituzione / variazione dell'organico anche per sostituzione temporanea di personale docente della scuola nautica 1 13 13,00 30 

23 Costituzione / variazione dell'organico anche per sostituzione temporanea di personale non docente della scuola nautica 0 0 0,00 30 

24 Inserimento, sostituzione e distrazione di motori e unità delle scuole nautiche 0 0 0,00 30 

25 Conseguimento per esame dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto terzi  2 102 51,00 90 

26 Conseguimento in esenzione di esame dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci c.t. 4 173 43,25 30 

 TOTALE DEI PROCEDIMENTI MONITORATI 91    

N.B. : i tempi complessivi indicati sono comprensivi delle sospensive d’istruttoria per acquisizione pareri, integrazione documentazione, verifiche d’ufficio,  risoluzione ricorsi amministrativi. 

 


