COMUNE DI POZZOLENGO

Area Tecnica (lavori pubblici – edilizia privata - urbanistica)
Responsabile del Procedimento – Responsabile con P.O.
n.

1

denominazione oggetto

dichiarazione di inizio attività
produttiva (diap)

attivazione del procedimento

termini per la conclusione del
procedimento

30 giorni per il controllo
della documentazione e
comunicazione da pare
adozione di eventuali
dell'interessato
provvedimenti di divieto di
prosecuzione attività'

eventuale operatività del
soggetti esterni e/o
silenzio assenso o della strutture interne coinvolte
dia
ARPA
ASL

L.R. n. 8/2007
art. 16 legge 241/1990

DIAP

2

autorizzazione per livellamenti
agricoli di competenza comunale
istanza di parte
90 giorni
riutilizzo degli inerti
3 provvedimenti ordinatori e/o
90 giorni per l'acquisizione
risposte ad esposti e segnalazioni
segnalazione o
degli atti relativi agli
relativi a competenza comunale in procedimento d'ufficio accertamenti + 30 giorni per
materia ambientale
l'adozione di provvedimenti
4 dichiarazione di assenza di vincoli

fonte normativa

L.R. 14/98
NO

NO
ARPA
ASL
Provincia

6

dichiarazione di zona non servita
da fognatura

istanza di privati su
richiesta di enti pubblici

60 giorni

NO

NO

diverse norme:
regolamento locale di igiene
D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
L.R. 14/98, ecc…
D.lgs. n. 42/2004
RD 2367/23
L.R. n. 27/04
D.lgs. n. 152/2006
L.R.26/2003, ecc.
.lgs. n. 42/2004
RD 2367/23
L.R. n. 27/04
D.lgs. n. 152/2006
L.R.26/2003, ecc.
D.lgs. n. 152/2006
L.R.26/2003, ecc.

7

parere autorizzazioni emissioni in
atmosfera

istanza di enti

45 giorni

NO

NO

D.lgs. n. 152/2006
L.R.26/2003, ecc.

5

NO

istanza di parte

60 giorni

NO

NO

istanza di enti

45 giorni

NO

NO

parere per escavazione pozzi
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8

9

10

permesso di costruire

12

certificato di inagibilità

13

certificato di destinazione
urbanistica
14 autorizzazione paesistica (fase
transitoria)

NO

ASL
Vigili del Fuoco
Consorzio di Bonifica
Provincia

da art. 31 a 37 DPR n. 380/2001 ,
art. 38 L.R. 12/2005

ASL
Vigili del Fuoco
Consorzio di Bonifica
Provincia

L.R. n. 12/2005
DPR n. 380/2001

istanza di parte

60 giorni - salvo le
sospensioni dell'art. 38
l.r.12/05

istanza di parte

30 giorni per l'istruttoria
volta ad accertare la
completezza della
documentazione e le
condizioni di legittimità e
ammissibilità

silenzio assenso

istanza di parte

60 giorni

silenzio assenso

NO

art 24-25 DPR 380/01

istanza di parte o
segnalazione di ente
pubblico

30 giorni

NO

NO

Regolamento locale d'igiene
Dpr 380/2001

istanza di parte

30 giorni

NO

NO

denuncia di inizio attività edilizia
(dia)

certificato di agibilità

art 38 L.R. n. 12 del 2005 che
sostituisce art. 20, DPR n. 380/2001

istanza di parte
permesso di costruire in sanatoria

11

silenzio assenso

ASL
Vigili del Fuoco
Consorzio di Bonifica
Provincia

60 giorni - salvo le
sospensioni dell'art. 38
l.r.12/05

Soprintendenza dei beni
architettonici

40 gg. per l'istruttoria e
trasmissione atti alla
Soprintendenza.
45 giorni per trasmissione parere
istanza di parte

vincolante della Soprintendenza in
mancanza del parere conferenza
dei servizi nei successivi 15 gg.

15

certificato di idoneità alloggio

istanza di parte

in ogni caso decorsi 60 gg.
dalla ricezione degli atti da
parte della Soprintendenza
emanazione provvedimento
finale
30 giorni

16

autorizzazione per insegne e
cartelli

istanza di parte

60 giorni

art. 30 l.r. n. 12/2005
art. 146 -159 del D.lgs. 42/2004

NO

NO

NO

NO

NO

DGR n. VII/19638 del 26/11/2004
D.lgs. 285/92 (codice della strada)
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17

apertura passo carraio
istanza di parte
richiesta dichiarazioni per edilizia istanza di parte
economico popolare (peep)
19 controllo registrazione pratiche
diverse (denuncie c.a.,
istanza di parte
frazionamenti,certificazione
energetica edifici…)
20 procedura di esclusione dalla
valutazione ambientale strategica
18

istanza di parte

21

22

vas (valutazione ambientale
strategica)

presentazione piano o
programma

piani attuativi conformi al prg
(procedura transitoria)
istanza di parte

23

24

piani attuativi in variante al prg ai
sensi della l.r. 23/97 (procedura
transitoria)

provvedimenti sanzionatori
amministrativi conseguenti ad
abusi edilizi aventi rilevanza
penale

istanza di parte

d' ufficio o in seguito ad
esposti

30 giorni
30 giorni

30 giorni

120 gg.

120 gg.

240 giorni per adozione e
240 giorni per
l'approvazione definitiva

240 giorni per adozione e
240 giorni per
l'approvazione definitiva
45 gg. ( il termine decorre
dalla comunicazione
all'autorità' giudiziaria o
dall'ordinanza di
sospensione dei lavori)

NO
NO

NO

Polizia Locale

NO

NO

D.lgs. 285/92 (codice della strada)
L. 179/92
DPR n. 380/2001
D.lgs. 192/05

ASL
Vigili del Fuoco
Consorzio di Bonifica
Provincia

D.lgs. 152/06
L.R. 12/05 in attuazione direttiva
europea

ASL
Vigili del Fuoco
Consorzio di Bonifica
Provincia
Altri Enti interessati

D.lgs. 152/06
L.R. 12/05 in attuazione direttiva
europea

L.R. 12/05 e successive
modificazioni

NO

ASL
Vigili del Fuoco
Consorzio di Bonifica
Provincia
Altri Enti interessati

L.R. 12/05 e successive
modificazioni

NO

ASL
Vigili del Fuoco
Consorzio di Bonifica
Provincia
Altri Enti interessati

NO

NO

DPR 380/2001 art. 27 e 31
NO

Autorità Giudiziaria
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25

26

28
29
30

31
32

33

34
35

36

sanzioni amministrative di natura
pecuniaria conseguenti ad abusi
edilizi senza rilevanza penale
controlli a campione sulle
veridicità delle autocertificazioni
allegate ai progetti edilizi
presentati
rimborso di somme indebitamente
versate
pareri preventivi relativi a pratiche
edilizie o piani urbanistici
collaudo opere di urbanizzazione

d' ufficio o in seguito ad
esposti o rilascio di titoli
abilitativi in sanatoria

NO

NO
DPR n. 445/2000

d' ufficio

90 giorni

NO

su istanza dei cittadini

180 giorni

NO

su istanza dei cittadini

90 giorni

NO

NO

su istanza dei cittadini
lottizzanti

180 giorni secondo il
contratto d'appalto e
capitolato

NO

NO

60 giorni

NO

NO

valutazione o cointestazione di
su istanza dei cittadini
titoli abilitativi
lottizzanti
controlli sulla avvenuta o meno
realizzazione di opere edilizie, in
d' ufficio
caso di mancata comunicazione di
inizio e/o fine lavori
deliberazione del consiglio
comunale prima di rilasciare il
su istanza dei cittadini
permesso di costruire in deroga
agli strumenti urbanistici
risposte ad esposti di contenuto
su istanza dei cittadini
giuridico
provvedimenti di autotutela, nei
d' ufficio o su istanza di
confronti di titoli abilitativi e dei
parte
provvedimenti sanzionatori
ordinanze contingibili ed urgenti

DPR 380/2001 art. 27 e 31
90 giorni

NO
Ufficio Ragioneria

Polizia Locale

180 giorni

240 giorni

NO

60 giorni

NO

NO

180 giorni

NO

NO

NO
NO

DPR 380/2001
d DPR 380/2001

L.R. 12/2005 e s.m.i.

NO
Ufficio Segreteria

d' ufficio, su istanza dei
immediata
cittadini e/o enti
37 rilascio certificato di presa visione su istanza delle imprese
luoghi e progetti
partecipanti alle gare al momento del sopraluogo
d'appalto

DPR 380/2001
L.R. 12/2005 e s.m.i.

Polizia Locale
Ufficio Segreteria

NO

DPR 380/2001

normativa urbanistica - edilizia
vigente
normativa urbanistica - edilizia
vigente.
D.lgs. 267/200
D.lgs. 267/200
DPR 554/99
D.lgs. n. 163/2006
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38
39
40
41
42
43
44

45

46

47

rilascio certificato per
l'applicazione dell'iva agevolata
concessione proroga (al termine
ultimazione lavori)
rilascio autorizzazioni al
subappalto lavori
erogazioni di contributi ad
associazioni varie
svincolo delle fidejussioni a
garanzia del completamento lavori
autorizzazioni alla cessione del
credito
procedura espropriativa

imposizione di servitù coattiva

occupazione d'urgenza

corresponsione dell'indennità' di
occupazione

d' ufficio

30 giorni

NO

60 gironi

NO

Ufficio Ragioneria

L. 457/78 art. 31

Parere del direttore lavori

DPR 554/99
D.lgs. n. 163/2006
D.lgs. 163/2006 art. 118(codice
contratti pubblici)

su istanza dell'impresa
aggiudicataria
su istanza dell'impresa
aggiudicataria
su istanza delle
associazioni

30 giorni dalla richiesta

NO

NO

90 giorni dall'attestazione
delle spese sostenute

NO

NO

su istanza delle imprese

30 giorni dalla richiesta

NO

NO

su istanza delle imprese

30 giorni dalla richiesta

NO

NO

su istanza dell'autorità'
espropriante attiva il
procedimento
espropriativo
su istanza dell'autorità'
espropriante attiva il
procedimento
espropriativo
su istanza dell'autorità'
espropriante attiva il
procedimento
espropriativo
su istanza dell'autorità'
espropriante attiva il
procedimento
espropriativo

D.lgs. n. 163/2006
D.lgs. n. 163/2006
L. n. 52 del 21/2/1992
DPR 327/2001

5 anni

NO

NO
DPR 327/2001

5 anni

NO

NO
DPR 327/2001

180 giorni

NO

NO
DPR 327/2001

60 giorni

NO

NO

NO

NO

48

emissione della certificazione di
entro 90 giorni dalla data di
regolare esecuzione (opere dirette
d' ufficio
ultimazione dei lavori
internamente)
50 manomissione del suolo pubblico su istanza di gestori di
reti per sottoservizi –
45 giorni
imprese edili –
professionisti e privati

D.lgs. n. 163/2006

NO

NO

Nuovo codice della strada
D.lgs 285/92
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51 posa cippi e lapidi presso il
cimitero

su istanza dei
concessionari

60 giorni

NO

NO

52 risposta ad istanze varie dei
cittadini, enti e altro

su istanza degli
interessati

60 giorni

NO

NO

Istanza di privati su
richiesta di enti pubblici

90 giorni

NO

53 Autorizzazione unica ambientale

ARPA PROVINCIA
GESTORI DIVERSI

Regolamento di Polizia Mortuaria
del Comune

D.P.R. n. 59/13-03-2013
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