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                           UFFICIO     Soprintendenza belle arti e paesaggio per Venezia e laguna

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI  PERIODO  II  SEMESTRE  2015  (dal 1 LUGLIO al 31 DICEMBRE)

PROCEDIMENTO /DESCRIZIONE FONTE NORMATIVA

120 734 493

D.Lgs. 42/2004 Art. 27 30 29 25

120 3 2

90 99 72

45 553 410

25 135 130

45 13 9

180 23 8

90 4 4

90 59 37

90 665 665

D.Lgs. 42/2004,  Art. 52 90 104 72

SCADENZE IMPOSTE 
PER LEGGE (gg)

NUMERO 
PROCEDIMENTI 

AVVIATI

NUMERO 
PROCEDIMENTI 
CONCLUSI        

NEI TERMINI

RISULTATI DEL MONITORAGGIO ED EVENTUALI CRITICITA' 
EMERSE

Art. 21-22 – Autorizzazione per esecuzione 
di opere e lavori di qualunque genere sui 

beni culturali 

D.Lgs. 42/2004 articolo 21, 
comma 4

Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti ma essendo 
la durata stabilita in 120 giorni alcuni procedimenti verranno chiusi nei 
mesi successivi. La durata media dei procedimenti è stata di 47 giorni 

– 28 pratiche sono state sospese.

Art. 27 – Situazioni di urgenza Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti. La durata 
media dei procedimenti è stata di 28 giorni

Art. 45 – Prescrizioni di tutela indiretta D.Lgs. 42/2004 Art. 45
Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti. La durata 

media dei procedimenti è stata di 28 giorni

Art. 49 – Autorizzazione al collocamento o 
all'affissione di cartelli o altri mezzi di 

pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati 
come beni culturali

D.Lgs. 42/2004 Art. 49, commi 
1 e 2

Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti.  La durata 
media dei procedimenti è stata di 27 giorni

Art. 146 - Richiesta parere, comma 2 D.Lgs. 42/2004 Art. 146, c.2
Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti. 19 pratiche 

sono state sospese in attesa di integrazioni. La durata media dei 
procedimenti è stata di 32 giorni

Art. 146 - Richiesta parere - procedura 
SEMPLIFICATA D.Lgs. 42/2004 Art. 146 

Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti. 3 pratiche 
sono state sospese in attesa di integrazioni. La durata media dei 

procedimenti è stata di 22 giorni

Art. 153 - Cartelli pubblicitari D.Lgs. 42/2004 Art. 153 
Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti.  La durata 

media dei procedimenti è stata di 34 giorni

Art. 160 - Ordine di reintegrazione D.Lgs. 42/2004 Art. 160 Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti.  La durata 
media dei procedimenti è stata di 75 giorni. 

Art. 167 – Ordine di rimessione in pristino o 
di versamento di indennità pecuniaria D.Lgs. 42/2004 Art. 167 Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti. 

ArtT. 167, 181 - Compatibilità paesaggistica 
in sanatoria D.Lgs. 42/2004,  Artt. 167, 181

Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti. La durata 
media dei procedimenti è stata di 50 giorni. 1 pratica è stata sospesa.

Art. 147 c. 1 – Conferenza di Servizi D.Lgs. 42/2004,  Art. 147 Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti. La durata 
media dei procedimenti è stata di 10 giorni

Art. 52 – (Occupazione suolo pubblico) 
Esercizio del commercio in aree di valore 

culturale

Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti. La durata 
media dei procedimenti è stata di 39 giorni
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MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI  PERIODO  II  SEMESTRE  2015  (dal 1 LUGLIO al 31 DICEMBRE)

PROCEDIMENTO /DESCRIZIONE FONTE NORMATIVA SCADENZE IMPOSTE 
PER LEGGE (gg)

NUMERO 
PROCEDIMENTI 

AVVIATI

NUMERO 
PROCEDIMENTI 
CONCLUSI        

NEI TERMINI

RISULTATI DEL MONITORAGGIO ED EVENTUALI CRITICITA' 
EMERSE

45 77 53

IRPEF 30 17 15

30 151 151

V.I.A. 30 11 10

V.A.S. 30 9 7

30 6 6

30 0 0

120 0 0

30 4 4

90 0 0

30 38 47

Art. 146 Condoni ante 2004 D.Lgs. 42/2004 Art. 146 Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti. La durata 
media dei procedimenti è stata di 46 giorni

Testo unico delle imposte sui 
redditi, emanato con DPR 22 

dicembre 1986 n. 917

Trattandosi di autocertificazioni, tutti i procedimenti sono stati verificati 
entro 30 giorni.

Commissione di Salvaguardia per Venezia
L. 16 aprile 1973 n. 171. 

Interventi per la salvaguardia 
di Venezia

Il parere della Soprintendenza viene espresso in Commissione di 
Salvaguardia per Venezia.

Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti. La durata 
media dei procedimenti è stata di 12 giorni

Legge n. 349 dell’8 luglio 1986 
e s.m.i

Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti. La durata 
media dei procedimenti è stata di 26 giorni

Decreto Legislativo n. 4/08 del 
16 gennaio 2008

Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti. 

Procedure relative agli acquisti di beni, 
servizi e forniture D.lgs. 163/2006

Tutte le procedure si sono concluse nei termini di legge.
** Si segnala che fino alla data del 31 ottobre non erano stati 

accreditati a questo Ufficio i fondi, sia per le spese di funzionamento, 
sia per le spese di manutenzione.

Procedure di gestione di contratti ed appalti D.lgs. 163/2006 e DPR 
207/2010

Procedimento / Attività – autorizzazione 
lavori con ammissione al contributo  Art. 21 e 31 del D.lgs. 42/2004 L'ammissibilità ai contributi in conto capitale e conto interessi ai sensi 

dell' art.31 del Codice è stata sospesa  per legge fino al 31 dic. 2015.

Autorizzazioni all'alienazione, permute, 
costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni 

negozio giuridico che comporti 
trasferimento a titolo oneroso di beni 

immobili appartenenti al demanio culturale 
dello Stato e di altri Enti Pubblici

Artt. 55, 56, 57 bis, 58 del D. 
Lgs. 42/2004

Procedimenti autorizzativi di competenza della   Commissione 
regionale per il patrimonio culturale (art. 39 del DPCM 171/2014). Tutti 

i procedimenti sono stati chiusi entro i termini endoprocedimentali 
stabiliti. 

Concessione in uso o locazione di immobili 
pubblici di interesse culturale per le finalità 
di valorizzazione e utilizzazione anche a fini 

economici – a titolo gratuito

Art. 106 del D. lgs. 42/2004 Procedimento interamente attribuito alle soprintendenza in base al 
DPCM 171/2014. 

Verifiche e dichiarazioni di interesse 
culturale

Artt. 10, 12 e 13 del D. lgs. 
42/2004

Procedimenti di competenza della   Commissione regionale per il 
patrimonio culturale (art. 39 del DPCM 171/2014). Tutti i procedimenti 

sono stati chiusi entro i termini endoprocedimentali stabiliti. 
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MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI  PERIODO  II  SEMESTRE  2015  (dal 1 LUGLIO al 31 DICEMBRE)

PROCEDIMENTO /DESCRIZIONE FONTE NORMATIVA SCADENZE IMPOSTE 
PER LEGGE (gg)

NUMERO 
PROCEDIMENTI 

AVVIATI

NUMERO 
PROCEDIMENTI 
CONCLUSI        

NEI TERMINI

RISULTATI DEL MONITORAGGIO ED EVENTUALI CRITICITA' 
EMERSE

40 796 796

90 2 1 1 Opera ritirata dall'esportazione

Art. 71 del D.Lgs 42/2004 40 34 34 Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti. 

Art. 72 del D.Lgs 42/2004 30 115 115

Art. 65 c. 4 D.Lgs. 42/2004 * 2378 2378

** 57 57

120 4 2 Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti. 

90 72 46

120 4 2

90 4 4

30 0 0

Attestati di libera circolazione Art. 68 del D. lgs. 42/2004 Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti. 
**Sono stati conteggiati anche gli ALC a scarico CAI e CAS

acquisto coattivo Art. 70 del D. lgs. 42/2004

Attestato di circolazione temporanea

Ingresso nel territorio nazionale Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti. 
**Sono stati conteggiati i certificati CAI e CAS

Uscita definitiva arte contemporanea – 
autocertificazione

*L'autocertificazione viene resa al momento della apposizione della 
firma da parte del richiedente 

Autocertificazione per ingresso nel territorio 
nazionale di arte contemporanea

Art. 65 c. 4 D.Lgs. 42/2004
Art. 72 del D.Lgs 42/2004

**L'autocertificazione viene resa al momento della apposizione della 
firma da parte del richiedente 

Attestazione esistenza vincolo su beni 
culturali ai fini dell'esclusione dall'attivo 

ereditario
D. lgs. 346/1990 , artt. 12 e 13

Autorizzazione per mostre ed esposizioni Art. 48 del D. lgs. 42/2004
** Le nuove attribuzioni della SBEAP per Venezia e laguna sono state 
avviate il 9 marzo 2015 con l'incardinamento del nuovo dirigente. La 

durata media dei procedimenti è stata di 26 giorni

Autorizzazioni di interventi di qualsiasi 
genere di beni privati di interesse culturale 

(trasferimenti, spostamenti, 
smembramenti, rimozione e demolizione) 

Art. 21 e 22 del D. lgs. 42/2004
** Le nuove attribuzioni della SBEAP per Venezia e laguna sono state 
avviate il 9 marzo 2015 con l'incardinamento del nuovo dirigente.  La 

durata media dei procedimenti è stata di 34 giorni

Concessione in uso o locazione di immobili 
pubblici di interesse culturale per le finalità 

di valorizzazione e utilizzazione - Uso 
individuale di beni culturali in consegna al 

MiBACT - a titolo gratuito  - 

Art. 106, comma 2 del D. lgs. 
42/2004

Procedimenti autorizzativi di competenza della   Commissione 
regionale per il patrimonio culturale (art. 39 del DPCM 171/2014). Tutti 

i procedimenti sono stati chiusi entro i termini endoprocedimentali 
stabiliti. 

Concessione in uso o locazione di immobili 
pubblici di interesse culturale per le finalità 

di valorizzazione e utilizzazione  - Uso 
individuale di beni culturali in consegna al 

MiBACT – a titolo oneroso -

Art. 106, comma 2 del D. lgs. 
42/2004
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MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI  PERIODO  II  SEMESTRE  2015  (dal 1 LUGLIO al 31 DICEMBRE)

PROCEDIMENTO /DESCRIZIONE FONTE NORMATIVA SCADENZE IMPOSTE 
PER LEGGE (gg)

NUMERO 
PROCEDIMENTI 

AVVIATI

NUMERO 
PROCEDIMENTI 
CONCLUSI        

NEI TERMINI

RISULTATI DEL MONITORAGGIO ED EVENTUALI CRITICITA' 
EMERSE

120 1 1 Tutti i procedimenti sono stati chiusi entro i tempi stabiliti. 

Concessione in uso o locazione di immobili 
pubblici di interesse culturale per le finalità 
di valorizzazione e utilizzazione anche a fini 
economici -Uso individuale di beni culturali 

in consegna ad enti pubblici titolari di 
demanio ed altri enti pubblici 

Art. 106, comma 1 del D. lgs. 
42/2004
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