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Al Signor Segretario Generale

n.q, Responsabile Anticorruzione

In ottemperanza a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione dei

Fenomeni Corruttivi, di cui alla L. 190/2012, si comunica che si è provveduto, per il periodo che va

dal 01/01/2021 al 30/06/2021, ad effettuare il monitoraggio dei tempi di conclusione dei

procedimenti amministrativi di competenza delle UU.00. del Servizio che in base al vigente P.T.A.

risultano maggiormente esposte al rischio di corruzione.

Atteso che in molti casi i tempi di conclusione dei procedimenti sono quelli previsti dalla

legge per la semplice ed immediata contestazione degli illeciti amministrativi rilevati in sede di

espletamento delle ordinarie attività di istituto, mediante controlli e sopralluoghi scaturiti da

segnalazioni e su iniziativa delle UU.00. stesse, giova precisare che la maggior parte dei

procedimenti vengono avviati e conclusi naturalmente in tempi molto ristretti.

La conclusione degli stessi avviene, per la parte di competenza, con la contestazione

dell'illecito, per quanto concerne la notifica dell'atto finale al trasgressore, questa viene espletata da

uffici di altre UU.00. appartenenti al Servizio Supporto Affari Generali e Procedure Sanzionatorie

del Comando.

A seguito della nota Regint n. 5680 del 04/06/2021 di richiesta dati sui procedimenti trattati,

le unità organizzative del Servizio sottoposte ,a tale misura generale di prevenzione secondo il PTA

vigente, hanno relazionato come segue:

• La U.O. Controllo Attività Produttive ed Artigianali/ N.A.F. con la nota Regint n. 6312

del 23/06/2021, e successiva email del 05/07/2021, riferisce che nel primo semestre 2021

sono stati avviati e conclusi nei termini previsti dalla legge n. 331 procedimenti

amministrativi. Gli accessi ispettivi sono scaturiti da determinazioni e ordinanze dirigenziali,

ordinanze di PS, note della locale questura; accertamenti di Controllo Integrato del

Territorio con altre forze dell'ordine.

L'ordine cronologico di trattazione non è sempre stato rispettato, dovendo dare priorità di

volta in volta ai procedimenti a carattere d'urgenza e alle deleghe d'indagine trasmesse dalla
Procura.

Per quanto riguarda, infatti, le attività scaturite da deleghe d'indagine e per gli atti inviati

alla Procura della Repubblica, i tempi di conclusione sono variabili e dettati dalla stessa

A.G ..



• La U.O. Vigilanza Pubblicità con la nota Regint n.6824 del 30/06/2021 riferisce che i

procedimenti avviati e conclusi nel semestre di riferimento, rispettando i tempi di

conclusione, sono stati n. 88. La cronologia di trattazione è stata rispettata, dando comunque

precedenza agli accertamenti per impianti che possano compromettere la pubblica

incolumità o non conformi al regolamento di attuazione del C.d.S. e/o nel caso di atti
delegati dall'A.G.

• La U.O. Polizia Tributaria Relativa ad Imposte e Tributi Comunali, con nota Regint n.

6619 dell' 1/07/2021 riferisce che nel primo semestre anno 2021 sono stati avviati e conclusi,

rispettando i tempi di conclusione, n. 923 procedimenti amministrativi.

Non è sempre stato possibile rispettare l'ordine cronologico di trattazione dei procedimenti,

in quanto si è dovuto tenere conto delle priorità e delle urgenze degli stessi e ottemperare in
via prioritaria all'assolvimento delle deleghe d'indagine provenienti dall'A.G..

I procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico sono stati n. 37. In

ottemperanza alla nota Regint n. 928260 del 09/08/2019 e in ossequio alle precise

indicazioni fomite dall'Amministrazione Comunale, si è provveduto, infatti, a dare massima

priorità ai controlli relativi ai tributi di propria competenza.
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