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Comune di Urbino 

 

ALLEGATO 2.3 

 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO 

 

AREA DI 

RISCHIO 

 

PROCESSO SETTORE 

RESPONSABILE 

ESEMPLIFICAZIONE 

RISCHI POSSIBILI 

PROBABIL

ITA’ 

IMPATTO 

LIVELL

O DI 

RISCHIO 

PONDERAZ

IONE DEL 

RISCHIO 

Rilascio permessi per 

invalidi 

2,4 1.8 4 BASSO 

Rilascio permessi per 

isola pedonale 

Competenze della P.M. 

in caso di 

manifestazioni, gare 

sportive, processioni, 

manifestazioni varie 

2,4 1.8 4 BASSO 

Autorizzazione per il 

commercio su aree 

pubbliche di Tipo B 

2,5 1,8 5 BASSO 

Autorizzazione per il 

commercio su aree 

pubbliche di Tipo A 

2,5 1,8 5 BASSO 

Provvedimenti 

ampliativi 

della sfera 

giuridica dei 

destinatari 

privi di effetto 

economico 

diretto ed 

immediato per 

gli stessi 

destinatari 

Registrazione e  

rilascio codice 

identificativo alle 

attività dello spettacolo 

viaggiante ai sensi del 

SETTORE  

POLIZIA 

MUNICIPALE 

- Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di 

accesso a servizi 

pubblici al fine di 

agevolare particolari 

soggetti; 

- Abuso nel rilascio di 

provvedimenti in ambiti 

in cui il pubblico 

ufficiale ha funzioni 

esclusive o 

preminenti di controllo 

al fine di agevolare 

determinati soggetti; 

- Rilascio del 

provvedimento in 

violazione delle 

disposizioni normative 

di riferimento; 

2,5 1,8 5 BASSO 
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D.M. 18/5/2007 

Licenze e autorizz. per 

taxi e noleggio con 

conducente                      

3 1.8 5 BASSO 

Autorizzazione per 

l'esercizio dell'attività 

di noleggio di veicoli 

senza conducente 

2.8 1.8 5 BASSO 

Comunicazione di 

manifestazioni di sorte 

locali: 

Lotterie/Tombole/Pesc

he o Banchi di 

beneficenza  

2.4 1.8 4 BASSO 

Autorizzazione per 

piscina ad uso 

natatorio (D.G.R. 

Marche n.874 del 

24/07/2006, così come 

modificata dalla 

D.G.R. n.525 del 

21/05/2007.) 

3.4 1.8 6 MEDIO 

Autorizzazione per 

l'esercizio di attività 

motoria ricreativa 

(articolo 7 della L.R. 

10 agosto 1997, n. 47 + 

Regolamento regionale 

28 febbraio 2005, n. 14) 

3.4 1.8 6 MEDIO 

 

Autorizzazione per 

impianti stradali di 

carburanti  (Decreto 

Legislativo 11/02/1998, 

n.32, Legge Regionale 

 - Omessa o incompleta 

effettuazione dei 

controlli sul possesso 

dei requisiti; 

- Disomogeneità delle 

valutazioni istruttorie; 

- Mancato rispetto delle 

scadenze temporali 

3.4 1.8 6 MEDIO 
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24/07/2002, n.15; 

Regolamento 

Regionale 20/07/2004 

n.5)                               

Autorizzazioni 

all'esercizio 

dell'attività di 

struttura sanitaria o 

socio sanitaria (art.8 

della L.R. 20/2000) 

3.6 1.8 6 MEDIO 

Emanazione 

provvedimenti 

restrittivi (sospensione 

o cessazione 

dell'attività) ex art.17 

ter del T.U.L.P.S. 

3.4 1.8 6 MEDIO 

Emanazione 

provvedimenti 

restrittivi (sospensione 

o revoca della licenza / 

autorizzazione) ex 

art.10 del T.U.L.P.S. 

3.4 1.8 6 MEDIO 

 

Emanazione 

provvedimenti 

restrittivi (sospensione 

o revoca della licenza / 

autorizzazione - 

chiusura dell'attività) 

derivanti da altre leggi 

il cui termine di 

adozione del 

provvedimento 

restrittivo non sia 

specificato 

  

3.4 1.8 6 MEDIO 
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Rilascio Permesso di 

costruire 

3.5 2 7 MEDIO 

Dichiarazione di 

decadenza Permesso di 

costruire 

3.5 2 7 MEDIO 

Rilascio Autorizzazioni 

Regolamento Edilizio 

3.2 1.8 6 MEDIO 

Autorizzazione 

paesaggistica 

3.2 1.8 6 MEDIO 

Rilascio di certificati di 

agibilità 

2.8 1.8 5 BASSO 

Provvedimenti 

cautelari conseguenti a 

segnalazioni ed esposti 

con opere in corso 

2.8 1.8 5 BASSO 

Provvedimenti 

conseguenti a 

segnalazioni ed esposti 

relativi ad opere già 

realizzate 

2.4 1.8 4 BASSO 

Pareri sull’occupazione 

di suolo pubblico di 

proprietà comunale 

2.2 1.8 4 BASSO 

Autorizzazione 

temporanea su area 

pubblica in occasione 

di festività locali e 

assegnazione posteggio. 

2.2 1.8 4 BASSO 

Rilascio permesso 

occupazione suolo 

pubblico per lavori 

edili 

2.2 1.8 4 BASSO 

 

Rilascio autorizzazione 

occupazione suolo 

SETTORE 

URBANISTICA 

E LAVORI 

PUBBLICI  

- Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di 

accesso a servizi 

pubblici al fine di 

agevolare particolari 

soggetti; 

- Abuso nel rilascio di 

provvedimenti in ambiti 

in cui il pubblico 

ufficiale ha funzioni 

esclusive o preminenti 

di controllo al fine di 

agevolare determinati 

soggetti; 

- Rilascio del 

provvedimento in 

violazione delle 

disposizioni normative 

di riferimento; 

- Omessa o incompleta 

effettuazione dei 

controlli sul possesso 

dei requisiti; 

- Disomogeneità delle 

valutazioni istruttorie; 

- Mancato rispetto delle 

scadenze temporali; 

- Rilascio di 

concessione edilizia con 

pagamento di contributi 

inferiori al dovuto al 

fine di agevolare 

determinati soggetti; 
2.2 1.8 4 BASSO 
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pubblico 

Parere congruità 

territoriale L. 142 su 

progetti attinenti 

l’agri-coltura 

(Fanofiore, CODMA, 

APOM, UPOM, 

ACOM,ecc.) 

2.4 1.8 4 BASSO 

Iter autorizzativo 

inquinamento 

atmosferico 

2.5 1.8 5 BASSO 

Rilascio autorizzazione 

allo scarico delle acque 

reflue domestiche ed 

assimilate 

2.4 1.8 4 BASSO 

Permesso transito per 

mezzi con peso 

superiore a 35 ql 

2.2 1.8 4 BASSO 

Parere pratiche edilizie 

  

3.2 1.8 6 MEDIO 

Richiesta prestiti opere 

d’arte 

3.6 1.8 6 MEDIO 

 

Autorizzazioni alle 

riprese fotografiche e 

filmate 

SETTORE 

AFFARI 

INTERNI 

CULTURA 

TURISMO  

- Abuso nell'adozione di 

provvedimenti aventi ad 

oggetto condizioni di 

accesso a servizi 

pubblici al fine di 

agevolare particolari 

soggetti; 

- Abuso nel rilascio di 

provvedimenti in ambiti 

in cui il pubblico 

ufficiale ha funzioni 

esclusive o preminenti 

di controllo al fine di 

agevolare determinati 

soggetti; 

2.2 1.8 4 BASSO 
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  - Rilascio del 

provvedimento in 

violazione delle 

disposizioni normative 

di riferimento; 

- Omessa o incompleta 

effettuazione dei 

controlli sul possesso 

dei requisiti; 

- Disomogeneità delle 

valutazioni istruttorie; 

- Mancato rispetto delle 

scadenze temporali; 

 


