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MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI     PERIODO   dal 1 maggio /30 giugno come ex Serv.II DBBEAP - dal 1 luglio al 31 agosto come Serv.III DGABAP 

                              Direzione Generale ABAP  Servizio III  Secondo quadrimestre 2016

PROCEDIMENTO /DESCRIZIONE FONTE NORMATIVA

SCADENZE 

IMPOSTE 

PER LEGGE 

(gg)

N. proc.ti 

avviati

N. proc.ti 

conclusi 

nei termini

Numero 

procedime

nti in corso 

con termini 

non ancora 

scaduti

RISULTATI DEL MONITORAGGIO ED 

EVENTUALI CRITICITA' EMERSE

180 

gg

La mancata conclusione nei termini di alcuni 

procedimenti risulta , in generale,  attribuibile  a: a) 

cambio vertici e funzionari  soprintendenze a seguito 

riorganizzazione -b) Problematiche e approfondimenti  

emergenti a seguito delle  osservazioni degli interessati 

-c) Presentazione di ricorsi contro l'avvio del 

procedimento  con sospensiva - d) Comunicazione da 

parte della Soprintendenza circa l'inopportunità di 

procedere  nell'iter  a seguito delle osservazioni 

pervenute dagli interessati ; e) ravvisata necessità di 

revisione della fasi procedurali

Ordine di reintegrazione e/o irrogazione 

sanzione pecuniaria per danni a beni 

architettonici 

D.Lgs.42/04 art.160 commi 

1 e 4  

180 (DPCM 

23/1/2010)
1 1 4

0 0

Acquisto in via di prelazione da 

parte dello Stato di beni culturali 

architettonici

D.Lgs. 42/04 artt.59, 

60, 61 co.1 e 62 co.3

60 

(D.Lgs.42/

04)

0
58 

gg
nessuna criticità

0 nessuna criticità

0 nessuna criticità

   Rinuncia all'esercizio della prelazione di 

beni culturali architettonici e trasferimento 

della facoltà all'ente interessato

D.Lgs.42/04 art.62 commi 3 

e 4 

Esproprio di beni culturali architettonici a 

favore dello Stato o di Persone giuridiche 

private senza fine di lucro

D.Lgs.42/04 art.95 co.1 e 3 - 

DPR 327/2001 art.13 co.3 e 

4 e art.23 

5 anni dalla 

dichiarazione 

di P.U.

0

60 

(D.Lgs.42/  

04)

0

Temp

o 

medi

o per 

la 

concl

usion

e 



6 1
90 

gg

180 

gg

90 DPR           7 nessuna criticitàD.Lgs.42/04 art.16, 69

All'atto della recente  ricostituzione della Commissione, 

dopo un lungo periodo di sospensione dell'attività, sono 

state esaminate nell'arco di un anno n.22 proposte per 

le quali, vista la complessità del procedimento che 

prevede una verifica sullo stato di copertura economica  

da parte del MEF, non si sono ancora conclusi gli iter 

procedimentali.

0 1
120 

gg

La mancata conclusione nei termini di alcuni 

procedimenti  risulta attribuibile  a fasi 

endoprocedimentali a carico di soggetti diversi dalla 

DG, ad es.:   a)  controdeduzioni  della  Sopr.za che ha 

effettuato l'istruttoria conclusasi con il provvedimento 

impugnato; b) controdeduzioni  del  Segretariato  

regionale, che in base alle competenze di cui agli 

artt.32 e 39 del DPCM n.171/2014 può  sottoporre il 

ricorso alla Commissione Regionale che ha adottato 

l'atto; c) esame  da parte del Comitato  Tecnico 

Scientifico  effettuato in base alla propria 

calendarizzazione delle sedute (in genere  una volta al 

mese);  L'insieme delle sopra descritte fasi 

endoprocedimentali rende difficoltoso il pieno  rispetto 

della tempistica concernente i termini finali, 

indipendentemente dai tempi della DG

0 2

Ricorsi amministrativi in materia di beni 

architettonici 
D.Lgs.42/04 art.16,47, 128

90 (DPR 

1199/71)
2

Commissione ex lege 512/80 L. 512/80 6 mesi 2

Ricorsi amministrativi in materia di beni 

storici artistici e demoetnoantropologici


