
Monitoraggio Procedimenti Amministrativi 

SETTORE 2

 PIANO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA - anno 2018

Procedimento amministrativo
Responsabile del  procedimento Responsabile Provvedimento

Termine fissato per la

conclusione e l'adozione del

provvedimento
Numero procedimenti avviati Numero procedimenti chiusi  nei termini

Numero procedimenti conclusi fuori termine  e

motivazione

Certificati di destinazione 

urbanistica ai sensi  dell'art. 30 co.2 e

3  del D.P.R. 380/01

Attività tecnico/amministrativa 

finalizzata al rilascio dei CDU

ing. Riccardo MIRACAPILLO

funzionario Tecnico

- tel.0883.290681                           

r.miracapillo@comune.andria.bt.it

ing. Felice PISCITELLI

Dirigente Settore 2  Piano e Pianificazione Strategica  -fino al 17/09/2018

dr. Giuseppe BORGIA

Dirigente ad interim  Settore  2 -Piano e Pianificazione Strategica tel.0883.290318

PEC: segretario@cert.comune.andria.bt.it

30 gg 800 800

Deposito tipo  frazionamenti e tipo 

mappale  ai sensi dell'art. 30 co. 5 del

D.P.R. 380/01

Attività tecnico/amministrativa 

finalizzata al rilascio dell’attestato di 

avvenuto deposito

geom. Michele INCHINGOLO

Funzionario Tecnico

 Tel. 0883/290453

m.inchingolo@comune.andria.bt.it

ing. Felice PISCITELLI

Dirigente Settore 2  Piano e Pianificazione Strategica  -fino al 17/09/2018

dr. Giuseppe BORGIA

Dirigente ad interim  Settore  2 -Piano e Pianificazione Strategica tel.0883.290318

PEC: segretario@cert.comune.andria.bt.it

30 gg. 73 73

Certificato di Stima (alloggi  di 

edilizia residenziale pubblica ) 

previsti da convenzione 

geom. Michele INCHINGOLO

Funzionario Tecnico

 Tel. 0883/290453

m.inchingolo@comune.andria.bt.it

ing. Felice PISCITELLI

Dirigente Settore 2  Piano e Pianificazione Strategica  -fino al 17/09/2018

dr. Giuseppe BORGIA

Dirigente ad interim  Settore  2 -Piano e Pianificazione Strategica tel.0883.290318

PEC: segretario@cert.comune.andria.bt.it

30 gg. 7 7

Determinazione del  corrispettivo per

la  trasformazione  del  diritto  di

superficie in diritto di proprietà o per

la sostituzione  delle  convenzioni  per

la cessione del diritto di proprietà in

convenzioni  di  cui  all’art.  8,  commi

1°, 4° e 5°, della legge 28/01/1977 n.

10, ai sensi della delibera di Consiglio

Comunale n°89 del 14/03/16 18.00

Eliminazione del vincolo 

convenzionale

attività amministrativa tesa alla stipula 

della nuova convenzione

geom. Michele INCHINGOLO

Funzionario Tecnico

 Tel. 0883/290453

m.inchingolo@comune.andria.bt.it

ing. Felice PISCITELLI

Dirigente Settore 2  Piano e Pianificazione Strategica  -fino al 17/09/2018

dr. Giuseppe BORGIA

Dirigente ad interim  Settore  2 -Piano e Pianificazione Strategica tel.0883.290318

PEC: segretario@cert.comune.andria.bt.it

Nessun  termine  stabilito  dalla

normativa (stipula atto notarile)
37 37

Pareri linee ed impianti elettrici ex 

comma 4, art. 5 Legge Regionale n. 

25 del 9/10/2008 

ing. Riccardo MIRACAPILLO

funzionario Tecnico

- tel.0883.290681                           

r.miracapillo@comune.andria.bt.it

ing. Felice PISCITELLI

Dirigente Settore 2  Piano e Pianificazione Strategica  -fino al 17/09/2018

dr. Giuseppe BORGIA

Dirigente ad interim  Settore  2 -Piano e Pianificazione Strategica tel.0883.290318

PEC: segretario@cert.comune.andria.bt.it

60 gg. 12
12

Aggiornamento del catasto delle aree 

percorse dal fuoco (art. 10 comma 2 

l.  n.  353 del 21/11/2000)
ing. Riccardo MIRACAPILLO

funzionario Tecnico

- tel.0883.290681                           

r.miracapillo@comune.andria.bt.it

ing. Felice PISCITELLI

Dirigente Settore 2  Piano e Pianificazione Strategica  -fino al 17/09/2018

dr. Giuseppe BORGIA

Dirigente ad interim  Settore  2 -Piano e Pianificazione Strategica tel.0883.290318

PEC: segretario@cert.comune.andria.bt.it

30 gg. per la  pubblicazione

degli elenchi  all’albo pretorio

comunale,  60 gg.  per

approvazione

redazione delibere di Giunta Comunale di 

adozione e approvazione aggiornamento 

catasto delle aree percorse dal fuoco 
Tutte le procedure sono state concluse nei termini

Assegnazione di alloggi di edilizia 

abitativa convenzionata  sulla base di

bandi e graduatorie approvate con 

Delibera di G.C. N. 2197 del 

19/12/1989 

geom. Michele INCHINGOLO

Funzionario Tecnico

 Tel. 0883/290453

m.inchingolo@comune.andria.bt.it

ing. Felice PISCITELLI

Dirigente Settore 2  Piano e Pianificazione Strategica  -fino al 17/09/2018

dr. Giuseppe BORGIA

Dirigente ad interim  Settore  2 -Piano e Pianificazione Strategica tel.0883.290318

PEC: segretario@cert.comune.andria.bt.it

Termini previsti da regolamento

Attività amministrativa finalizzata 

all'aggiornamento della graduatoria, 

assegnazione dei lotti   e successiva  

convenzione

Tutte le procedure sono state concluse nei termini

Assegnazione   aree  nel  piano  di

Lottizzazione  Cimiteriale  sulla  base

di bandi e graduatorie approvate con

D.D. n. 1880/2000 

geom. Michele INCHINGOLO

Funzionario Tecnico

 Tel. 0883/290453

m.inchingolo@comune.andria.bt.it

ing. Felice PISCITELLI

Dirigente Settore 2  Piano e Pianificazione Strategica  -fino al 17/09/2018

dr. Giuseppe BORGIA

Dirigente ad interim  Settore  2 -Piano e Pianificazione Strategica tel.0883.290318

PEC: segretario@cert.comune.andria.bt.it

Termini  previsti da regolamento

Attività amministrativa finalizzata 

all’assegnazione dei lotti cimiteriali  e 

conseguente  stipula della convenzione

Non attivato alcun procedimento per

mancanza di lotti cimiteriali disponibili

L’ufficio ha effettuato la  ricognizione  dei lotti

cimiteriali concessi negli anni precedenti,    al

fine di attivare  le procedure di decadenza e/o

revoche  delle  concessioni  dei  soggetti

inadempienti.

Inoltre, in seguito all’adozione della Delibera n.

167/2018,  con  la  quale   la  Giunta  Comunale,

ha disposto di assegnare alcuni lotti cimiteriali

ai  familiari   delle  vittime   della  sciagura

ferroviaria del 12 luglio  2016  e  dei  familiari

delle vittime decedute a seguito di malattie rare

e/o  incurabili,  l’ufficio  ha  predisposto   l’

“Avviso Pubblico” con la quale si informavano

i  soggetti  interessati  delle  modalità  per  la

presentazione  delle  istanze  e  dei  criteri   di

assegnazione dei lotti cimiteriali.  

Piani urbanistici esecutivi di 

iniziativa privata 

ing. Riccardo MIRACAPILLO

funzionario Tecnico

- tel.0883.290681                           

r.miracapillo@comune.andria.bt.it

ing. Felice PISCITELLI

Dirigente Settore 2  Piano e Pianificazione Strategica  -fino al 17/09/2018

dr. Giuseppe BORGIA

Dirigente ad interim  Settore  2 -Piano e Pianificazione Strategica tel.0883.290318

PEC: segretario@cert.comune.andria.bt.it

90 gg. Per adozione 

60gg. Tra termine presentazione

osservazioni e approvazione Attività amministrativa tesa 

all'approvazione del Piano Tutte le procedure sono state concluse nei termini

Piano Regolatore Generale e relative ing. Riccardo MIRACAPILLO ing. Felice PISCITELLI Attività amministrativa tesa all'adozione e Non è stata attivata alcuna procedura



Monitoraggio Procedimenti Amministrativi 

SETTORE 2

 PIANO E PIANIFICAZIONE STRATEGICA  - anno 2018

Procedimento amministrativo
Responsabile del  procedimento Responsabile Provvedimento

Termine fissato per la

conclusione e l'adozione del

provvedimento
Numero procedimenti avviati Numero procedimenti chiusi  nei termini

Numero procedimenti conclusi fuori termine  e

motivazione

varianti

RITIPIZZAZIONI

funzionario Tecnico

- tel.0883.290681                           

r.miracapillo@comune.andria.bt.it

Dirigente Settore 2  Piano e Pianificazione Strategica  -fino al 17/09/2018

dr. Giuseppe BORGIA

Dirigente ad interim  Settore  2 -Piano e Pianificazione Strategica tel.0883.290318

PEC: segretario@cert.comune.andria.bt.it

240 gg.  per l'adozione e

l'approvazione

successiva  approvazione  della  variante

urbanistica

Varianti al P.R.G.  conseguenti ala 

realizzazione di opere pubbliche da 

parte di altri Enti

ing. Riccardo MIRACAPILLO

funzionario Tecnico

- tel.0883.290681                           

r.miracapillo@comune.andria.bt.it

                            

f.piscitelli@comune.andria.bt.it

ing. Felice PISCITELLI

Dirigente Settore 2  Piano e Pianificazione Strategica  -fino al 17/09/2018

dr. Giuseppe BORGIA

Dirigente ad interim  Settore  2 -Piano e Pianificazione Strategica tel.0883.290318

PEC: segretario@cert.comune.andria.bt.it

Termini di legge

Attività amministrativa tesa all'adozione e

successiva  approvazione  della  variante

urbanistica
Tutte le procedure sono state concluse nei termini

Parere in materia urbanistica relativi

a  costruzione  impianti  alimentati  da

fonti energetiche rinnovabili ex art. 12

d.lgs.  n.  387/03   e  parere  in  materia

urbanistica relativi a nuovi impianti di

smaltimento e di recupero dei rifiuti ex

art. 208 del d.lgs n. 152/06

ing. Riccardo MIRACAPILLO

funzionario Tecnico

- tel.0883.290681                           

r.miracapillo@comune.andria.bt.it

ing. Felice PISCITELLI

Dirigente Settore 2  Piano e Pianificazione Strategica  -fino al 17/09/2018

dr. Giuseppe BORGIA

Dirigente ad interim  Settore  2 -Piano e Pianificazione Strategica tel.0883.290318

PEC: segretario@cert.comune.andria.bt.it

Termini di legge 10 10

Accesso agli atti  e rilascio copie

attività connessa al diritto di accesso 

agli atti ex l. 241/90 e ss.mm..ii. e 

D.lgs. 33/13 e ss.mm.ii. 

ing. Felice PISCITELLI

Dirigente Settore 2  Piano e Pianificazione Strategica  

-fino al 17/09/2018

dr. Giuseppe BORGIA

Dirigente ad interim  Settore  2 -Piano e Pianificazione 

Strategica tel.0883.290318

PEC: segretario@cert.comune.andria.bt.it

ing. Felice PISCITELLI

Dirigente Settore 2  Piano e Pianificazione Strategica  -fino al 17/09/2018

dr. Giuseppe BORGIA

Dirigente ad interim  Settore  2 -Piano e Pianificazione Strategica tel.0883.290318

PEC: segretario@cert.comune.andria.bt.it

Termini di legge 13 13

Assegnazione lotti ricadenti nel Piano

degli insediamenti produttivi

geom. Michele INCHINGOLO

Funzionario Tecnico

 Tel. 0883/290453

m.inchingolo@comune.andria.bt.it

(SUPPORTO TECNICO)

iing. Felice PISCITELLI

Dirigente Settore 2 Servizio e Ufficio di Piano e 

Pianificazione Strategica  - tel.0883.290651

fino al 17/09/2018

dr. Giuseppe BORGIA

Dirigente ad interim  Settore  2 -Piano e Pianificazione 

Strategica tel.0883.290318                            

PEC: segretario@cert.comune.andria.bt.it

 

ing. Felice PISCITELLI

Dirigente Settore 2  Piano e Pianificazione Strategica  -fino al 17/09/2018

dr. Giuseppe BORGIA

Dirigente ad interim  Settore  2 -Piano e Pianificazione Strategica tel.0883.290318

PEC: segretario@cert.comune.andria.bt.it

Termini di cui al nuovo

regolamento PIP

Attività  amministrativa  finalizzata

all’assegnazione  dei  lotti  e  conseguente

stipula della convenzione

Tutte le procedure sono state concluse nei termini


