
direzione dell'Ente area di rischio
codific

a
denominazione del processo evento rischioso

fattori abilitanti dell'evento 

rischioso

connessione con il 

precedente PTPCT
livello del rischio

esigenze di nuove 

misure

cause di inefficacia della 

misura già attivata
misura tipologia di misura indicatori risultato atteso misura da attivare tipologia di misura indicatori risultato atteso

DIREZIONE 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Pianificazione urbanistica 5 Pianificazione P.R.G.

Modifica delle destinazioni 

pianificate dal PRG favorendo 

interessi privati

inadeguateza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Critico No, da confermare

Individuazione preliminare 

da parte dell’organo politico 

degli obiettivi generale del 

Piano/variante ed 

elaborazione di linee guida 

vincolanti per le scelte 

pianificatori affidate ai 

tecnici ( interni e/o esterni)

Misura di 

regolamentazione

Verifica adozione 

sia degli obiettivi 

generali del Piano 

sia delle linee guida 

vincolanti ai fini di 

scelte pianificatorie 

Rendere  più 

trasparenti i criteri di 

redazione dei Piani 

urbanistici

DIREZIONE 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Pianificazione urbanistica 9 Varianti Urbanistiche
favorire o danneggiare interessi di 

terzi

inadeguateza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Critico No, da confermare

Individuazione preliminare 

da parte dell’organo politico 

degli obiettivi generale del 

Piano/variante ed 

elaborazione di linee guida 

vincolanti per le scelte 

pianificatori affidate ai 

tecnici ( interni e/o esterni)

Misura di 

regolamentazione

Verifica adozione 

sia degli obiettivi 

generali del Piano 

sia delle linee guida 

vincolanti ai fini di 

scelte pianificatorie 

Rendere sempre più 

trasparenti i criteri di 

redazione dei Piani 

urbanistici

DIREZIONE 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Governo del territorio 2 Controllo abusivismo
Favorire interessi privati a 

discapito di terzi 

esercizio prolungato ed 

esclusivo delle responsabilità di 

un processo da parti di pochi o 

di un unico soggetto

Si, rischio residuo Rilevante Sì, più misure

 mancata integrazione del 

numero di unità di  personale, 

mancanza di formazione

Predisposizione di una 

check list dei fatti, 

circostanze e situazioni da 

accertare e verbalizzare in 

sede di controllo su 

abusivismo e irregolarità 

edilizie

Misura di tipo 

organizzativo

verifica adozione 

check-list

Ridurre i ricorsi 

basati su vizi degli 

accertamenti

predisporre linee guida chiare 

relative al procedimento delle 

acquisizioni al patrimonio a seguito 

di acertamento di inottemperanza

Misura di 

regolamentazione

verifica adozione 

delle linee guida

riduzione del 

contenzioso relativo 

alle occupazioni sine 

titulo ed alle 

richieste di 

restituzione delle 

aree dopo l'avvenuta 

acquisizione al 

patrimonio 

indisponibile del 

comune.

DIREZIONE 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Governo del territorio 3 Controllo su scia dia cila cil ecc. Favorire interessi privati

inadeguateza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Rilevante No, da confermare

1)Pubblicazione di tabelle 

parametriche per la 

determinazione degli oneri e 

del costo di costruzione 2) 

Verifica d’ufficio del 

corretto calcolo dei diritti 

pagati  delle segnalazioni, 

comunicazioni

Misura di tipo 

organizzativo

Verifica 

pubblicazione 

tabelle parametriche - 

Report di controllo 

sul corretto calcolo 

dei diritti sul 100% 

delle pratiche scia 

dia cila cil ecc.

ridurre il rischio di 

abusi nella 

quantidicazione 

delle somme da 

corripondere al 

comune

DIREZIONE 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Pianificazione urbanistica 6

Pianificazione attuativa (Piani di 

Lottizzazioni, Programmi costruttivi, 

Prescrizioni esecutive)

Favorire o danneggiare terzi

inadeguateza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Rilevante Sì, da sostituire
misura generale inappropriata al 

livello di rischio
nessuna misura specifica

Applicazione delle 

altre misure generali 

progettate dal PTPCT

Individuazione preliminare da parte 

dell’organo politico degli obiettivi 

generale del Piano/variante ed 

elaborazione di linee guida vincolanti 

per le scelte pianificatori affidate ai 

tecnici (interni e/o esterni)

Misura di 

regolamentazione

Verifica adozione 

sia degli obiettivi 

generali del Piano 

sia delle linee guida 

vincolanti ai fini di 

scelte pianificatorie 

Rendere  più 

trasparenti i criteri di 

redazione dei Piani 

urbanistici

DIREZIONE 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Governo del territorio 7
Rilascio  Certificati di  destinazione 

urbanistica
Favorire interessi privati

inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Rilevante Sì, più misure
misura generale inappropriata al 

livello di rischio
nessuna misura specifica

Applicazione delle 

altre misure generali 

progettate dal PTPCT

assicurare una concreta rotazione 

nell'assegnazione dei procedimenti  

di rilascio delle certificazioni

Misura di rotazione

report sulla concreta 

rotazione dei 

procedimenti

parità di trattamento 

e legittimità degli 

atti adottati

DIREZIONE 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Governo del territorio 8 Rilascio Permessi di Costruire

Omissione di controlli sugli atti 

presentati per favorire interessi 

privati

inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Rilevante No, da confermare

Monitoraggio delle cause 

del ritardo e verifica delle 

pratiche che non presentano 

elementi di complessita

Misura di tipo 

organizzativo

Controllo del 20% 

delle pratiche con 

integrazioni

Ridurre le richieste 

di integrazione non 

necessarie

DIREZIONE 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Governo del territorio 8 Rilascio Permessi di Costruire

Ritardi istruttori al fine di favorire 

interessi privati tramite richieste di 

integrazioni documentali

inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Rilevante No, da confermare

Utilizzo modulistica 

standard e monitoraggio a 

campione delle pratiche ove 

si riscontrano richieste di 

integrazioni

Misura di 

regolamentazione

Controllo del 

procedimento 

istruttorio sul 50% 

delle pratiche 

oggetto di  richieste 

integrazioni 

documentali

Azzerare il numero 

di richieste di 

integrazione non 

necessarie

DIREZIONE 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio
10 Gestione del Patrimonio

 Concessione di beni patrimoniali 

senza regolare bando

inadeguateza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Rilevante No, da confermare

Adozione di bandi annuali 

per l'affidamento di tutti i 

beni non utilizzati dal 

Comune prevedendo in 

capo agli affidatari il 

possesso dei requisiti 

generali di contrarre con la 

PA

Misura di 

regolamentazione

numero dei beni 

affidati con 

procedura 

comparativa

100% dei beni 

affidati con 

procedura 

comparativa

DIREZIONE 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Governo del territorio 1 Accesso Atti
Favoritismi per ostensione a terzi 

di atti non ostensibili

inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale 

addetto ai processi

Si, rischio residuo Medio/Basso Sì, più misure misura generale inappropriata nessuna misura specifica

Applicazione delle 

altre misure generali 

progettate dal PTPCT

Predisposizione di un piano 

formativo specifico in materia di 

accesso civico: documentale e civico 

genealizzato

Misura di formazione

organizzazione di 

almeno tre eventi 

formativi nell'anno e 

verifica del livello di 

apprendimento di 

tutti i partecipanti

Ridurre il 

contenzioso in 

materia di accesso 

agli atti evitando i 

conseguenti danni

DIREZIONE 1 - SVILUPPO 

ECONOMICO–TERRITORIALE E 

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Governo del territorio 4
Determinazione indennità di 

esproprio
favorire terzi

mancanza di misure di 

trattamento del rischio e/o 

controlli

Si, rischio residuo Medio/Basso No, da confermare

Pubblicazione in formato 

tabellare dei parametri di 

calcolo analitici per singola 

procedura Individuazione 

preliminare da parte 

dell’organo politico degli 

obiettivi generale del 

Piano/variante ed 

elaborazione di linee guida 

vincolanti per le scelte 

pianificatori affidate ai 

tecnici (interni e/o esterni)

Misura di trasparenza

Verifica della 

corretta 

pubblicazione, entro 

60 giorni, dei 

parametri di calcolo 

delle singole 

procedure - Verifica 

adozione sia degli 

obiettivi generali del 

Piano sia delle linee 

guida vincolanti ai 

fini di scelte 

pianificatorie 

Ridurre gli esborsi 

errati di indennità 

allo scopo di 

favorire interessi 

privati

sintesi della mappatura dei processi a rischio rilevante trattamento - conferma delle misure già attivate progettazione nuove misure di trattamentoanalisi e ponderazione del rischio

riprogrammazione

gestione del rischio I


