
Num ufficio Processo

Macro Fasi 

del 

processo

descrizione Fase
Esecutore azione

(menu a tendina)
input output Tipologia di rischio per fase  

is
tr

u
tt

o
ri

a

esamina delle istanze pervenute e verifica 

completezza dei dati

Istruttore
Omissione verifiche al fine di al fine di 

agevolare determinati soggetti

rilevamento presenze  da parte della PM Istruttore

mantenimento dei requisiti obbligatori Istruttore

36 SUAP

revoca 

dell’autorizzazione 

commercio su area 

pubblica per assenze 

ingiustificate 

acquisizione dal comando dei VVUU del registro 

presenze;

verifica presupposti della revoca; comunicaizone 

avvio procedimento Emissione atto di revoca di 

posteggio  

funzionario
iniziativa 

d'ufficio

provvedimento di 

revoca

Omissione verifiche al fine di al fine di 

agevolare determinati soggetti

verifica della corretta documentazione allegata alla 

richiesta ed eventuale richiesta di integrazione
Istruttore

acquisizione e verifica documentazione integrativa Istruttore

Area di rischio “D” PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO: 2_Autorizzazioni e concessioni

MAPPATURA PROCESSI

C
o

n
tr

o
lli

 e
 

ve
ri

fi
ch

e 

su
cc

es
si

ve

controlli sul posto effettuati congiuntamente alla 

Guardia Costiera e/o alla Polizia Municipale
Istruttore

Omissione dei controlli al fine di 

agevolare determinati soggetti

35 SUAP

Concessione posteggi 

mercatali e 

autorizzazioni 

commercio su aree 

pubbliche 

Em
is

si
o

n
e 

p
ro

vv
ed

im

en
to

37 SUAP

Concessioni demaniali 

marittime ( variazioni 

contenuto e 

autorizzazioni attività 

secondarie)

domanda di 

parte
concessione

domanda di 

parte

Autorizzazione (posteggi) o SCIA (itineranti) funzionario
Omissione o mancato rispetto delle 

normativa sia generale che di settore.

C
o

n
tr

o
lli

 e
 

ve
ri

fi
ch

e 
 

su
cc

es
si

ve

Em
is

si
o

n
e 

p
ro

vv
ed

im
en

t

o

emissione del provvedimento nei tempi previsti 

per legge
funzionario

Omissione o mancato rispetto delle 

normativa sia generale che di settore ( 

codice della navigazione).

is
tr

u
tt

o
ri

a

Omissione verifiche al fine di agevolare 

determinati soggetti

variazione 

concessione

Omissione dei controlli al fine di 

agevolare determinati soggetti



abuso nel rilascio di autorizzazioni in 

ambiti in cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive o preminenti di 

controllo al fine di agevolare determinati 

soggetti

disomogeneità nella valutazione

-   Omissioni di verifiche allo scopo di 

agevolare determinati soggetti

-   Scarso controllo dei requisiti 

autodichiarati 

-   Non rispetto dell’ordine cronologico 

delle istanza

mancati o tardivi sopralluoghi  tali da 

vanificarne l’esito 

Omissioni nell’emanazione di 

provvedimenti sanzionatori

scarso controllo del possesso dei requisiti 

o dei presupposti dichiarati dai 

richiedenti;

ingiustificata dilatazione dei termini per 

costringere il destinatario del 

provvedimetno a concedere utilità al 

funzionario

Istruttore
domanda 

dell'interessato

rilascio 

autorizzazione

Rilascio autorizzazione al pubblico spettacolo 

Autorizzazione ex 

articoli 68 e 69 del 

T.U.L.P.S.

Acquisizione istanza. Istruzione della domanda. 

Controllo requisiti soggettivi.  

Autorizzazioni 

commercio sede fissa  

(medie e grandi 

strutture di vendita)

is
tr

u
tt

o
ri

a

Primo esame dei soggetti interessati, della 

planimetria e nel caso in cui sia necessaria,  

dell'autorizzazione del Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco, Accertamento d'ufficio  requisiti 

morali - carichi pendenti e casellario giudiziale 

tramite richiesta di controllo alla procura della 

Repubblica presso il Tribunale competente  di tutti 

i soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione 

di cui trattasi

C
o

n
tr

o
lli

 e
 v

er
if

ic
h

e 

su
cc

es
si

ve

I controlli e le verifiche successive vengono 

effettuati su estrazione 

Em
is

si
o

n
e 

p
ro

vv
ed

im
en

to

Entro 90 giorni viene rilasciata l'autorizzazione 

38 SUAP

Mancato rispetto di normative generali e 

di  settore

39 SUAP
domanda 

dell'interessato

rilascio 

autorizzazione

Istruttore

Istruttore

funzionario



40 SUAP
Autorizzazioni unica 

Ambientale

esame formale istanza di parte e documentazione 

allegata. Invio della stessa alla Regione Abruzzo, 

competente all'emissione del provvedimento unico  

e all'ACA. Recepimento provvedimento regionale e 

stesura titolo autorizzatorio. Invio dello stesso agli 

enti competenti.  

funzionario
domanda 

dell'interessato

rilascio 

autorizzazione

1. Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni/aspettative dei 

destinatari

2. Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di fare approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti categorie di 

soggetti

3. Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in 

presenza di elementi ostativi

is
tr

u
tt

o
ri

a

Acquisizione istanza. Istruttoria della 

documetazione trasmessa. Controllo requisiti 

soggettivi, professionali, di sicurezza.  Eventuale 

richiesta di conformazione. Richiesta emissione 

NOTAM all'Ente ENAC di Pescara. Richiesta nulla 

osta tecnico x sito dello spettacolo. interessati ed 

Uffici comunali competenti.

Istruttore

em
an

az
io

n
e 

p
ro

vv
ed

im
en

to
 

fi
n

al
e Rilascio autorizzazione. Trasmissione 

dell'autorizzazione agli Enti esterni 
dirigente

42 SUAP

DPR 

430/2001:Lotteria 

tombola e pesca di 

beneficienza - 

Comunicazione

Acquisizione comunicazione e verifica regolarità

Richiesta del soggetto  nulla osta AAMS. 

Acquisizione nulla osta AAMS. Acquisizione 

regolamento della manifestazione di sorte locale. 

Trasmissione alla PM Regolamento. Acquisizione 

verbale di chiusura operazioni lotteria - pesca 

beneficenza - tombola.

Istruttore
domanda 

interessato
verbale chiusura

abuso nel rilascio di autorizzazioni in 

ambiti in cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive

o preminenti di controllo al fine di 

agevolare determinati soggetti (es. 

controlli finalizzati

all’accertamento del possesso di requisiti 

per apertura di esercizi commerciali);

2. scarso controllo del possesso dei 

requisiti o dei presupposti dichiarati dai 

richiedenti;

rilascio 

autorizzazione
41 SUAP

Pubblica sicurezza: 

Fuochi d'artificio. 

ART. 57 TULPS - 

Autorizzazione

abuso nel rilascio di autorizzazioni in 

ambiti in cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive

o preminenti di controllo al fine di 

agevolare determinati soggetti (es. 

controlli finalizzati

all’accertamento del possesso di requisiti 

per apertura di esercizi commerciali);

2. scarso controllo del possesso dei 

requisiti o dei presupposti dichiarati dai 

richiedenti;

domanda 

dell'interessato



is
tr

u
tt

o
ri

a

Acquisizione istanza. Verifica della regolarità e 

completezza documetazione trasmessa. Controllo 

sul posto di installazione . Eventuale richiesta di 

integrazione documentale.  Rilascio autorizzazione. 

Trasmissione dell'autorizzazione agli Uffici 

comunali competenti.

Istruttore

em
an

az
io

n
e 

p
ro

vv
ed

im
en

to
 

fi
n

al
e Rilascio autorizzazione. Trasmissione 

dell'autorizzazione agli Uffici comunali competenti.
dirigente

44 SUAP

autorizzazione al 

funzionamento servizi 

sociali alla persona. 

Casa Famiglia. Casa di 

riposo.

Acquisizione istanza. Istruttoria della 

documentazione. Verifica presenza ALL. A di cui 

alla delib di GR 1230/01 e controllo. SCIA 

prevenzioni incendi, ove necessaria. NIAs sanitaria.   

Istruttore
domanda 

dell'interessato

rilascio 

autorizzazione

Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni/aspettative dei 

destinatari

2. Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di fare approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti categorie di 

soggetti

3. Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in 

presenza di elementi ostativi

45 SUAP

Autorizzazione alla 

realizzazione attività 

sanitaria o socio 

sanitaria (ART. 3 L.R. 

n. 32/2007)

Acquisizione istanza. Verifica regolarità formale.  

Richiesta del parere di congruità del progetto alla 

pianificazione urbanistica edilizia. Trasmissione 

Enti competenti: ASL e Regione entro 15 giorni dal 

ricevimento dell'istanza. Istruzione della domanda 

con eventuale richiesta di conformazione per 

documenti mancanti. Acquisizione del parere di 

compatibilità programmatoria ove necessario o 

unicamente il parere della ASL competente. 

Rilascio autorizzazione, ove previsto, 

congiuntamente al permesso di costruire. 

Trasmissione dell'autorizzazione alla ASL di Chieti 

ed alla Regione Abruzzo.     

funzionario
domanda 

dell'interessato

rilascio 

autorizzazione

Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni/aspettative dei 

destinatari

2. Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di fare approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti categorie di 

soggetti

3. Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in 

presenza di elementi ostativi

domanda 

dell'interessato

rilascio 

autorizzazione
43 SUAP

Autorizzazione 

installazione di cartelli 

pubblicitari  ed 

insegne

Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni/aspettative dei 

destinatari

2. Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di fare approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti categorie di 

soggetti

3. Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in 

presenza di elementi ostativi



istruzione

Acquisizione istanza. Istruttoria documentazione 

ricevuta. Controllo requisiti soggettivi e 

professionali. Eventuale richiesta di documenti non 

presentati. Richiesta parere ASL e Regione. 

Acquisizione del parere ASL .  rilascio 

Autorizzazione all'esercizio della struttura 

sanitaria. 

Istruttore
domanda 

dell'interesato

rilascio 

autorizzazione

verifiche e 

controlli

Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti 

minimi autorizzativi triennale:

iniziativa 

d'ufficio

eventuale 

provvedimento di 

sospensione o 

revoca del 

provvedimento 

autorizzatorio

47 SUAP

Negozi di gioco, 

ambienti dedicati, 

negozi pubblici di 

gioco, sale 

scommesse sale 

bingo. 

Art. 88 TULPS. 

Autorizzazione.

Acquisizione istanza. Istruzione documentazione. 

Controllo requisiti soggettivi. Richiesta PM  

controllo delle distanze minime dai luoghi sensibili 

stabiliti dal Regolamento comunale + parere x 

viabilità.  Inoltro della domanda Questura per 

rilascio autorizzazione. Ove necessario 

trasmissione a cura del SUAP della SCIa di 

prevenzione incendi. Acquisizione autorizzazione 

del Questore. Istruzione della documentazione. 

Rilascio autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 del 

Regolamento comunale, all'apertura della sala da 

gioco.   

Istruttore
domanda 

dell'interessato

rilascio 

autorizzazione

violazione di norme anche regolamenti al 

fine di agevolare un determinato O.E.;

ingiustificata dilazione dei tempi per 

costringere il destinatario del 

provvedimento a concedere utilità al 

funzionario

48 SUAP

Sala giochi. Art. 86  

TULPS. Autorizzazione 

per apertura, 

ampliamento, 

trasferimento cambio 

titolarità, rinnovo 

quinquennale.

Acquisizione istanza. Istruzione della domanda. 

Controllo requisiti soggettivi. Richiesta PM 

controllo delle distanze minime dai luoghi sensibili 

stabiliti dal Regolamento comunale + parere x 

viabilità alla P.M.  Rilascio autorizzazione 

all'apertura della sala da gioco. Rinnovo 

autorizzazione quinquennale. Sistema 

sanzionatorio.  

Istruttore
domanda 

dell'interessato

rilascio 

autorizzazione

violazione di norme anche regolamenti al 

fine di agevolare un determinato O.E.;

ingiustificata dilazione dei tempi per 

costringere il destinatario del 

provvedimento a concedere utilità al 

funzionario

AUTORIZZAZIONE 

ALL’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITA’ 

SANITARIA O SOCIO-

SANITARIA (ART. 4 

L.R. n. 32/2007)

Allineare le valutazioni alle 

interpretazioni/aspettative dei 

destinatari

2. Alterare gli elementi di fatto e/o di 

diritto al fine di fare approvare il 

provvedimento per favorire o sfavorire 

determinati soggetti categorie di 

soggetti

3. Effettuare una valutazione positiva al 

rilascio del provvedimento finale in 

presenza di elementi ostativi

omisione controlli al fine di agevolare un 

particalre O.E.

46 SUAP



49 SUAP

Installazione di giochi 

leciti art.110 comma 

6 e 7 TULPS. 

Autorizzazione

Acquisizione istanza. Istruzione documentazione 

presentata. Controllo requisiti soggettivi. Richiesta 

PM  controllo delle distanze minime dai luoghi 

sensibili stabiliti dal Regolamento comunale.  

Rilascio autorizzazione all'installazione dei giochi 

leciti di cui all'art. 110 comma 6 e 7 TULPS.   

Rinnovo quinquennale. Sistema sanzionatorio.

Istruttore
domanda 

dell'interessato

rilascio 

autorizzazione
violazione di norme anche regolamenti al 

fine di agevolare un determinato O.E.;

ingiustificata dilazione dei tempi per 

costringere il destinatario del 

provvedimento a concedere utilità al 

funzionario

50 SUAP

Verifica  SCIA per 

apertura Agenzia 

viaggi e turismo

Acquisizione richiesta verifica denominazione 

agenzia. Verifica sul portale INFOTRAV.  

Comunicazione alla parte dell'esito e della 

possibilità di presentazione della SCIA nel termine 

di giorni 90. 

istruttore
Is

tr
u

tt
o

ri
a

Istruzione documentazione presentata.  Controllo 

requisiti soggettivi e professionali. Richiesta 

accertamento preventivo da parte dell'organo 

competente comunale al controllo con sopralluogo 

presso il nido , dei requisiti dichiarati. Verifica SCIA 

antincendio se di presenza nel nido superiore a 30 

unità.  

istruttore Incompletezza dell’istruttoria 

A
d

o
zi

o
n

e 

p
ro

vv
ed

im
en

to

Adozione provvedimento. Trasmissione 

autorizzazione all'Ufficio Regionale competente. 

Scadenza triennale dell'autorizzazione al 

funzionamento e presentazione istanza di rinnovo 

triennale con i medesimi requisiti.  

funzionario

Abuso nell’adozione di provvedimenti di 

concessione allo scopo di favorire 

determinati soggetti

C
o

n
tr

o
lli

  e
 v

er
if

ic
h

e 

su
cc

es
si

ve

 Annualmente visite ed ispezioni sul 

funzionamento delle strutture autorizzate. In caso 

di riscontro irregolarità,  previa diffida, revoca 

dell'autorizzazione.  verifica documentazione 

trasmessa annualmente da gestore , pena revoca 

dell'autorizzazione, i dati di consuntivo. 

funzionario
Carenza di verifiche sul permanere dei 

requisiti 

51 SUAP
Autorizzazioni nidi 

privati

domanda 

dell'interessato
rilascio autorizazione



Is
tr

u
tt

o
ri

a

Acquisizione istanza da parte del legale 

rappresentante. Istruttoria dettata dalla disciplina 

sperimentale di un sistema di accreditamento dei 

servizi educativi per la prima infanzia della Regone 

Abruzzo e s.m.i. Trasmissione documentazione 

all'Organismo Tecnico Collegiale  (interno all'Ente) 

per il rilascio del parere vincolante. 

istruttore Incompletezza dell’istruttoria 

A
d

o
zi

o
n

e 
p

ro
vv

ed
im

en
to

Acquisizione parere OTC . Acquisizione 

dichiarazione antisismica della struttura. 

Acquisizione autocertificazioni di legge. Adozione 

determina dirigenziale di accreditamento del 

servizio educativo per la prima infanzia. 

Trasmissione del provvedimento all'Ufficio Regione 

Abruzzo competente per la materia. 

funzionario

Abuso nell’adozione di provvedimenti di 

concessione allo scopo di favorire 

determinati soggetti

C
o

n
tr

o
lli

  e
 v

er
if

ic
h

e 

su
cc

es
si

ve Con cadenza annuale i soggetti accreditati sono 

tenuti a comunicare al Comune la dichiarazione di 

sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al 

provvedimento stesso. 

funzionario
Carenza di verifiche sul permanere dei 

requisiti 

53 SUAP

Acquisizione SCIA. Istruzione documentazione. 

SCIA unica per settore alimentare con trasmissione 

notifica sanitaria . Comunicazione semestrale dei 

distributori dismessi ed immessi con 

comunicazione al SIAN x i distributori di alimenti.

ISTRUTTORE
segnalazione 

dell'interessato

mancata verifica al fine di agevolare un 

particolare O.E.

54 SUAP

Acquisizione istanza. Istruzione documentazione. 

SCIA unica per settore alimentare con trasmissione 

notifica sanitaria . Rilascio autorizzazione. 

Comunicazione semestrale dei distributori dismessi 

ed immessi con comunicazione al SIAN per 

distributori di alimenti.

ISTRUTTORE
segnalazione 

dell'interessato

mancata verifica al fine di agevolare un 

particolare O.E.

Accreditamento nidi 

privati/ pubblici
52 SUAP

iniziativa 

d'ufficio

rilascio 

autorizzazione

Forme speciali di vendita: 

apparecchi automatici alimentari e 

non alimentari in apposito locale. 

Verifica SCIA

Forme speciali di vendita: 

apparecchi automatici alimentari e 

non alimentari in media struttura 

e grande struttura. 

Autorizzazione.



55 SUAP

Acquisizione SCIA. Istruzione documentazione. 

SCIA unica per settore alimentare con trasmissione 

notifica sanitaria . Comunicazione semestrale dei 

distributori dismessi ed immessi con 

comunicazione al SIAN x distributori di alimenti.

ISTRUTTORE
segnalazione 

dell'interessato

mancata verifica al fine di agevolare un 

particolare O.E.

56 SUAP

Acquisizione comunicazione di messa in esercizio 

dell'impianto. Istruttoria della documentazione 

pervenuta. Rilascio numero di matricola.  

Emissione ordinanza di fermo degli impianti in caso 

di inosservanza del Regolamento DPR  162/99 e 

s.m.i. Successivo adempimento di revoca 

dell'ordinanza dopo  ottemperanza.  

Istruttore
domanda di 

parte

non si rilevano rischi

esame richieste di associazione/ altri soggetti per 

assegnazione palestre ed impianti sportivi
Istruttore

verifica requisiti soggettivi per l'ammissione Istruttore

convocazione incontro per concordare calendario 

utilizzo degli impianti
Istruttore

per ciacun richiedente ammesso, calcolo tariffa per 

utilizzo 
Istruttore

comunicazione tariffa e modalità di pagamento ed 

altri oneri a carico dell'utilizzatore ( 

assicurazione…...) 

Istruttore

verifica adempimenti richiesti  e proposta di 

autorizzazione
Istruttore

Disparità di trattamento 

Scarsa trasparenza 

collaboratore

collaboratore

contastazione inadempimenti dirigente

57

Ufficio 

patrimoni

o

concessione a terzi 

beni comunali per 

utilizzi ricorrenti  ( 

palestre scolastiche  

in ……) 

emanazione autorizzazione dirigente

C
o

n
tr

o
lli

  e
 

ve
ri

fi
ch

e 
su

cc
es

si
ve

controllo corretto utilizzo impianti in ordine alla 

pulizia e conservazione dell'integrità dei beni Omissione dei controlli allo scopo di 

favore determinati soggetti

concessione 

beneficio

is
tr

u
zi

o
n

e

Forme speciali di vendita: 

apparecchi automatici alimentari e 

non alimentari in altri esercizi 

commerciali già abilitati. SCIA.

Rilascio numero di matricola 

ascensori, montacarichi, 

piattaforme elevatrici, montascale. 

Comunicazione.

Abuso nell’adozione di provvedimenti di 

concessione allo scopo di favorire 

determinati soggetti

domanda di 

parte



ricerca sul protocollo della richiesta Istruttore

verifica della ammissibilità della richiesta in 

relazione ai requisiti soggettivi ed oggettivi previsti 

nel regolamento 

Istruttore

controllo di disponibilità delle sale nelle date 

richieste
Istruttore

comunicazione della tariffa da pagare Istruttore

accertamento del pagamento effettuato Istruttore

sottoscrizione scheda istruttoria Istruttore
A

d
o

zi
o

n
e 

p
ro

vv
ed

im
en

to

se vi è anche  la richiesta di patrocinio redazione di 

deliberazione, altrimenti rilascio autorizzazione 
dirigente

Abuso nell’adozione di provvedimenti di 

ammissione allo scopo di favorire 

determinati soggetti

C
o

n
tr

o
lli

  e
 

ve
ri

fi
ch

e 

su
cc

es
si

ve

controllo delle sale e delle attrezzature date in uso 

e relezione verbale al RUP
collaboratore

Mancate verifiche su obblighi posti a 

carico dell’utilizzatore

is
tr

u
zi

o
n

e

acquisizione istanza, verifica regolarità formale - 

Controllo puntuale del luogo dove viene richiesto 

l'accesso con sopralluoghi e report - verifica 

pagamento diritti istruttori e occupazione sulo 

pubblico - rilascio autorizzaione

istruttore

Abuso nell’adozione di provvedimenti di 

ammissione allo scopo di favorire 

determinati soggetti

C
o

n
tr

o
lli

 e
 

ve
ri

fi
ch

e

a fine esecuzione lavori verifica conformità e 

apposizione cartellonistica
istruttore

Omissione dei controlli allo scopo di 

agevolare determinati soggetti

Acquisizione al protocollo dell'instanza 

dell'utente unitamente alla relazione del 

Segretariato sociale

collaboratore

Attribuzione di parametri valutativi 

discrezionali e non uniformi al fine 

di agevolare determinato soggetti.

Verifica documentazione allegata alla 

richiesta  in relazione ai requisiti previsti dal 

Regolamento di accesso alle prestazioni dei 

servizi sociali

istruttore Incompletezza dell’istruttoria 

58

cultura, 

turismo  

sport, 

istruzione

Concessione a terzi di 

beni comunali per 

utilizzi temporanei 

(sale pubbliche quali 

MUMI –palazzo sirena 

etc.
is

tr
u

tt
o

ri
a

domanda 

dell'interessato

concessione 

beneficio

Attribuzione di parametri valutativi 

discrezionali e non uniformi;

erronea interpretazione di norme fiscali 

e regolamentari al fine di avvantaggiare 

determinati soggetti  

59

Rilascio permessi/ 

autorizzazioni ( passi 

carrai)

60

servizio 

cultura - 

turismo

Ammissione a 

contributo per 

manifestazioni/eve

nti

Is
tr

u
tt

o
ri

a

domanda 

dell'interessa

to

accoglimento 

/rigetto della 

domanda

domanda 

dell'interessato

rilascio 

autorizzazione

servizio 

viabilità



R
ic

h
ie

st
a

Comunicazione ammissione a contributo funzionario

Mancato ripsetto previsioni 

regolamentari allo scopo di favorire 

determinati soggetti

C
o

n
tr

o
lli

  e
 

ve
ri

fi
ch

e 

su
cc

es
si

ve

Verifica effettivo svolgimento dell'evento e 

produzione rendicontazione spese
funzionario

Omissione  di verifiche  sullo 

svolgimento dell'evento

is
tr

u
zi

o
n

e

acquisizione istanza, verifica regolarità formale - 

Controllo puntuale del luogo dove viene richiesto 

l'accesso con sopralluoghi e report - verifica 

pagamento diritti istruttori e occupazione sulo 

pubblico - rilascio autorizzazione

istruttore

C
o

n
tr

o
lli

 

e 

ve
ri

fi
ch

e

Verifica corretta esecuzione con apposito verbale 

di sopralluogo da allegare al fascicolo autorizzativo
istruttore

is
tr

u
tt

o
ri

a

se si tratta di primo rilascio nella maggior parte dei 

casi il cittadino effettua la richiesta allo sportello 

producendo il certificato medico della asl. 

agente

ri
la

sc
io

 Verificati i requisiti il tesserino viene rilasciato 

nell'immediatezza.  Se invece è un rinnovo è 

sufficiente il certificato del medico curante

agente

servizio 

viabilità

Abuso nell’adozione di provvedimenti di 

ammissione allo scopo di favorire 

determinati soggetti

61
comando 

PM 

Rilascio contrassegno 

disabili

1. abuso nel rilascio di autorizzazioni in 

ambiti in cui il pubblico ufficio ha 

funzioni esclusive

o preminenti di controllo al fine di 

agevolare determinati soggetti;

2. scarso controllo del possesso dei 

requisiti o dei presupposti dichiarati dai 

richiedenti;

60

Autorizzazioni scavi e 

manomissioni suolo 

pubblico  

60

servizio 

cultura - 

turismo

Ammissione a 

contributo per 

manifestazioni/eve

nti

domanda 

dell'interessa

to

accoglimento 

/rigetto della 

domanda

domanda 

dell'interessato

rilascio 

autorizzazione


