
P*.OCEDIMENTI CHE FANNO CAPO ALL'AREA STRUTTUR{ ED USO DEL

TERRTTORT0 (uFFrcro rECNrCo)

PROCEDIMENTOAMMINISTRATiVOTERMINE,FINALE(gg)

el

1(
1) Autoizzazione gratuita Per :

pertinenze non autonomamente

utilizzabili, impianti tecnolo gici,

occupazione di suolo Per dePosito

materiale o esPosizione di merci;

opere di demolizioni. 60

Autonzzazione gratuita di interventi di:

mànutenzione straordinaria restauro e

risanamento conservativo 90

Autor izzazi one/c once ssione onerosa/

gratuita per mutamento di destinazione

d'uto senza/con opere a ciò preordinate

(fonte nornativa: legge regionale) 90

Concessione gratuita e

Concessione onerosa:

entro 60 grorni dalf istanza compimento

istruttoria, relazione tecnica, richiesta dei

parefe alla comrnissione edilizia in ordine

ai progetti Presentati;
(tale tàrmine può essere interrotto una.sola

volta entro 15 glomi dall'istanza per richiedere

integrazioni a1la documentazione) entro

io Éo* (successivi allo scadere dei 60

glorni) proposta di prowedimento. conclusivo ;
(i suindicati termini sono raddoppiati per

i comuni con popolazione superiore a

100.000 abitanti)
entro 15 glorni successivi rilascio o diniego 85

(rn caso di inerzia il comune può essere

intimato ad adottare il prowedimento

entro 15 glorni successivi)

Comunicazione oPere'interne 30

Comune con abitanti superiore a 30.000:

certificato contenente tutte le prescrizioni

ed i vincoli urbanistici ed ediiizi della zona

e degli immobili oggetto di concessione ai

fini àella formazione del silenzio assenso 60

Parere commissione edilizia Comunale su

richiesta del presidente della Provincia in

caso di ricorso del nchiedente entro i
successivi 60 giorni dai termine prescritto

di 90 giorni 30

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)



9,i Certificatoagibilità-abitanilita
(entro 45 giorni dalla presentazione
delf istanza, se il comune rimane inerte
si forma il silenzio assenso modificabile
dal comune stesso entro i successivi
180 giorni)

i0) Lavori di c+struzir:ne manutenzione
straordinaria di linee e cabine stazioni
elettriche che attraversano beni dernaniali,
zone vincolate che interferiscono cotl opere
pubbliche: comunicazione proprie
osservazioni ed opposizioni all'ufficio
Regionale del Genio Civile 60

l1) Concessione edilizia per opere edilizie
adibite a stazioni e cabine stazioni
elettriche che attraversano beni demaniali,
zone vincolate che interferiscono con
opere pubbliche: comulicazione proprie
osservaziorri ed opposizioni all, ufficio
Regionale del Genio Civile 60

t2)
13)

l4)
15)

t6)

i7)

18)

Certificato di destinazione urbanistica 60
A;iAriz#lone irnpianti eimissione in 

--"..*.-
atmosfera parere del comune alla Regione 45
Piani urbanistici atfuativi ad inizìativa privata
Auiionzzazione allo scarico di reflui
recapitanti sul suolo, in corpi idrici
superficiali in pubbliche fognature 190
Aataizzazione allo scarico di sostanze
pericolose 60
Autoizzazione allo scarico di sostanze
pericolose (per diffida) 30
Classificazione delle industrie insalubri
operanti sul territorio comunale (senza
prefissione di termine)

19) Assegnazione lotti plp e pEEp 90
20) Autorizzazione attivita di cava:

procedura di pubblicazione della domanda
entro 8 giomi dal ricevimento;
entro il 31 ottobre di ciascun anno invio
alla provincia del referto di awenuto
deposito nonché parere dei consiglio
comunale.

21) Denuncia di inizio di attivita:
opere di manutenzione straordinaria,
restauro, risanamento conservativo,
opere di eliminazione delle barriere
architettoniche in edifici esistenti.

60



- rampe, asceRsori esterni;

recinzioni, muri di cinta e cancellate;

aree destinate ad attività sportive senza

creazione di voiumetria,
opere interne che non comPortano

moditiche di sagome esterne, e non

pregiudicano la statica;

impianti tecnologici;
varianti di concessione edilizia;
parcheggi di pertinenza nel sottosuolo

del lotto su cui insiste il fabbricato;

Per tali interventi il comune entro

20 giorni, che decorrono dalla
presentazione della denuncia da

parte del Privato, deve adottare,

se riscontra inegoiarita o difetti di

condizioni, prowedimento motivpto

di inibizione dei lavori denunciati'

22) Utilizzo impianti e strutture di proprietà 40

Zfj nvito a licitazione privata e appalto concorso 60

Z4j epprovazione risultati verbalilicitazione privata -asta pubblica 25

zsi Svincolo cauzioni 25

26) Esecuzioni delibere competenza 25
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