MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

Descrizione del procedimento e
riferimenti normativi utili

Unità organizzative
responsabili
del'istruttoria

Termine fissato in
sede di disciplina
normativa del
procedimento per la
conclusione con
l'adozione di un
provvedimento
espresso ed ogni altro
termine
procedimentale
rilevante

105 gg oppure 120 gg
Settore 5 - Ufficio edilizia
(se indetta conferenza
privata
dei servizi)
Autorizzazione
paesaggistica Settore 5 - Ufficio edilizia
60 gg
semplificata D.P.R. 139/2010
privata
Autorizzazione paesaggistica
42/2004 e s. m. e int.

Ascensori e montacarichi
162/99): messa in esercizio

Monitoraggio tempistica
procedimenti

D.L.

(D.P.R. Settore 5 - Ufficio edilizia

67 gg
60 gg

30 gg

15 gg

Controllo SCIA, nei procedimenti con
rilevanza edilizia (art. 5 e 6 DPR Settore 5 - Ufficio edilizia
privata
160/2010)

30 gg

30 gg

Pareri preventivi per fattibilità edilizia Settore 5 - Ufficio edilizia
ed urbanistica
privata

30 gg

30 gg

60 gg

44 gg

30 gg

30 gg

privata

Accertamenti
di
conformità
e
Permessi di costruire in sanatoria, ai
sensi dell'art. 140 L.R. T. 1/05, di Settore 5 - Ufficio edilizia
privata
opere abusive realizzate

Controlli
sulla
veridicità
delle
autocertificazioni allegate ai progetti
edilizi
presentati
(controlli
a Settore 5 - Ufficio edilizia
campione previsti dal DPR 445/2000) privata

30 gg per laverifica della
completezza formale
Settore 5 - Ufficio edilizia
180 giorni per disporre
privata
ispezioni a campione
tramite asl
Settore 5 - Ufficio edilizia
Permessi di Costruire
75 gg
privata
Autorizzazione ai fini del vincolo Settore 5 - Ufficio edilizia
60 gg
idrogeologico
privata
Autorizzazione in sanatoria ai fini del Settore 5 - Ufficio edilizia
60 gg
vincolo idrogeologico
privata
Proroga del permesso di costruire Settore 5 - Ufficio edilizia
30 gg
(termine di fine lavori)
privata

Decreto Fare immediata
(comunicazione)

Comunicazione proroga termine inizio
e fine lavori di titoli abilitativi, ai Settore 5 - Ufficio edilizia
sensi dell'art. 30 L. 98/2013
privata

immediata

Decreto Fare immediata
(comunicazione)

30 gg

20 gg

Controllo Certificati di abitabilità ed
agibilità – art.86 LRT.1/2005

Richieste di accesso formale a
progetti edilizi con relativi atti, e
Settore 5 - Ufficio edilizia
documenti
amministrativi
di
privata
competenza del Settore per esame
e/o estrazione copie

30 gg

44 gg
28 gg
28 gg

Dichiarazione attestante l'idoneità del
titolo abilitativo alla realizzazione
Settore 5 - Ufficio edilizia
degli impianti di energia rinnovabile privata

30 gg

30 gg

Vigilanza, ai sensi dell'art. 129 LRT
Settore 5 - Ufficio edilizia
1/05, attraverso l'acquisizione del
privata
DURC delle imprese esecutrici

30 gg

30 gg

Svincolo
polizze
fideiussorie
a
garanzia del pagamento degli oneri Settore 5 - Ufficio edilizia
privata
concessori

30 gg

30 gg

90 gg

60 gg

30 gg

30 gg

30 gg

13 gg

60 gg

17 gg

30 gg

11 gg

60 gg

26 gg

Settore 5 - SUAP

90 gg

60 gg

Licenza
per
manifestazioni
temporanee ex art. 68 e 69 TULPS
(intrattenimenti
danzanti, Settore 5 - SUAP
rappresentazioni teatrali, gare di
auto, manifestazioni sportive, etc...)

30 gg

23 gg

60 gg

35 gg

60 gg

60 gg

60 gg

SCIA immediata

Sostituzione del veicolo per taxi e
noleggio con conducente (a seguito
Settore 5 - SUAP
della segnalazione certificata viene
rilasciato Nulla Osta)

60 gg

22 gg

Licenza
per
manifestazioni
temporanee ex art. 68 e 69 TULPS
(intrattenimenti
danzanti, Settore 5 - SUAP
rappresentazioni teatrali, gare di
auto, manifestazioni sportive, etc...)

30 gg

23 gg

Occupazione temporanea di suolo
Settore 5 - SUAP
pubblico per pubblici esercizi

60 gg

35 gg

Autorizzazione allo scarico di acque
Settore 5 - SUAP
reflue domestiche fuori fognatura

180 gg

33 gg

30 gg

immediata

Emanazione ordinanze di competenza Settore 5 - Ufficio edilizia

privata
Risposte a istanze, comunicazioni,
Settore 5 - Ufficio edilizia
richieste di informazioni

privata

Dichiarazione di idoneità dell'alloggio
per il ricongiungimento familiare di
cittadini stranieri non comunitari, per Settore
5
il permesso di soggiorno CE Patrimonio
soggiornanti di lungo periodo e per
l'ingresso per lavoro
Autorizzazione a costituire ipoteca
sulle
opere
costruite
dal
concessionario
Autorizzazione per manifestazioni
temporanee su demanio marittimo
Affidamento ad altri soggetti delle
attività oggetto della concessione
Commercio su aree pubbliche svolto
in forma itinerante

-

Ufficio

Settore
5
Ufficio
Demanio Marittimo
Settore
5
Ufficio
Demanio Marittimo
Settore
5
Ufficio
Demanio Marittimo

Occupazione temporanea di suolo
Settore 5 - SUAP
pubblico per pubblici esercizi
Mezzi pubblicitari (regolamento)
Settore 5 - SUAP
Apertura,
trasferimento,
ampliamento, modifica di struttura Settore 5 - SUAP
ricettiva extralberghiera

Segnalazione
Certificata
Attività (S.C.I.A)

5
inizio Settore
edlizia produttiva

SUAP

Ascensori e montacarichi (D.P.R. Settore
5
162/99): messa in esercizio
edlizia produttiva

SUAP

Autorizzazione paesaggistica D.L. Settore
5
42/2004 e s. m. int.
edlizia produttiva

SUAP

Autorizzazione ai fini del vincolo Settore
5
idrogeologico
edilizia produttiva

SUAP

Settore
5
edlizia produttiva

SUAP

30 gg

30 gg

105 gg o 120 gg se
indetta conferenza dei
servizi

69 gg

60 gg

28 gg

75 gg e 90 gg se il pc
rientra nel procedimento
unico suap

46 gg

30 gg

7 gg

Settore 5
Ufficio
Urbanistica

180 gg

110 gg

Risposta ad istanze varie di cittadini,
di consiglieri, di circoscrizioni,ecc..
Richieste di accesso agli atti di
cittadini e/o consiglieri comunali
Diffida ad adempiere di competenza
del settore
Emanazione ordinanze di
competenza
Rilascio di Certificato di destinazione
urbanistica (CDU)
Approvazione di programma di
miglioramento agricolo ambientale
(Titolo V Capo IV LR 1/2005)

Settore 5
Ufficio
Urbanistica
Settore 5
Ufficio
Urbanistica
Settore 5
Ufficio
Urbanistica
Settore 5
Ufficio
Urbanistica
Settore 5
Ufficio
Urbanistica

30 gg

20 gg

30 gg

20 gg

30 gg

30 gg

30 gg

30 gg

30 gg

7 gg

Settore 5
Ufficio
Urbanistica

180 gg

110 gg

Risposta ad istanze varie di cittadini,
di consiglieri, di circoscrizioni,ecc..
Richieste di accesso agli atti di
cittadini e/o consiglieri comunali
Diffida ad adempiere di competenza
del settore
Emanazione ordinanze di
competenza

Settore 5
Ufficio
Urbanistica
Settore 5
Ufficio
Urbanistica
Settore 5
Ufficio
Urbanistica
Settore 5
Ufficio
Urbanistica

30 gg

20 gg

30 gg

20 gg

30 gg

30 gg

30 gg

30 gg

Permessi di costruire
Rilascio di Certificato di destinazione
urbanistica (CDU)
Approvazione di programma di
miglioramento agricolo ambientale
(Titolo V Capo IV LR 1/2005)

Settore 5
Ufficio
Urbanistica

