Comune di Lazise
Provincia di Verona
Edilizia Privata-Urbanistica

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Descrizione
procedimento

Normativa

Silenzio
Assens
o
Sì

Silenzio
Rifiuto

Termine di
conclusione

Termini intermedi che
sospendono il procedimento

Responsabile
procedimento

Telefono

Responsabile
provvedimento

Iniziativa

PDC – Permesso di
Costruire

D.P.R. n. 380
del 06.06.2001
artt. 5 e 20

PDC - Permesso di
costruire interventi
soggetti a SCIA

No

60 giorni
Termine previsto
dalla legge

Arch. Claudia
Orazio

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Di parte

D.P.R. n. 380
del 06.06.2001
artt. 5, 20
comma 11

Sì

No

75 giorni

Arch. Claudia
Orazio

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Di parte

Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni

PDC – Permesso di
costruire in deroga
agli strumenti
urbanistici

D.P.R. n. 380
del 06.06.2001
art. 14

No

No

120 giorni
Termine previsto
dal D.P.R. n. 380
del 06.06.2001

Il termine giorni per l’istruttoria
può essere interrotto una solo
volta (entro 15 giorni dalla
domanda) per integrazione
documentale. Il medesimo
termine può anche essere
sospeso per necessità di lievi
modifiche progettuali. Sono
previsti 30 giorni ulteriori per
l’adozione del provvedimento
finale.
Il termine può essere interrotto
una sola volta entro 15 giorni
dalla domanda per integrazione
documentale. Il medesimo
termine può anche essere
sospeso per necessità di lievi
modifiche progettuali.
Il temine per l’istruttoria può
essere interrotto una sola volta
(entro 30 giorni dalla domanda)
per integrazione documentale. Il
medesimo termine può anche
essere sospeso per necessità di
lievi modifiche progettuali. Sono
previsti 30 giorni ulteriori per
l’adozione del provvedimento
finale.

Arch. Claudia
Orazio

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Di parte

Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni

SCIA – Segnalazione
certificata di inizio
atttività

D.P.R. n. 380
del 06.06.2001
artt. 22 e23

No

No

30 giorni

Arch. Claudia
Orazio

0456445124

Di parte

Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni

CONDONO EDILIZIO
presentato nel 19851986-1987

Legge n. 47 del
28.02.1985 artt.
31 e sgg.

Sì

No

744 giorni
Termine previsto
dalla legge n. 47
del 28.02.1985
art. 35, comma 18

Per integrazioni documentali
necessarie per la conformazione.
Qualora si riscontrino carenze
istruttorie, viene emanato un
divieto di esecuzione
dell’intervento oggetto della Scia,
che può essere ripresentata con
l’integrazione documentale
richiesta. Il termine di 30 giorni
decorre nuovamente
dall’integrazione .
Il termine di 24 mesi per
concludere è interrotto fino alla
presentazione di tutta la
documentazione obbligatoria, che
doveva essere presentata con la
domanda, compresi i pagamenti
necessari versati in modo

Arch. Roberto
Tosoni

0456445124

Di parte

Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Strumenti
di tutela e riferimenti
normativi
Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni

Annotazioni

Il termine è di 60 giorni se
viene comunicato il preavviso
di rigetto (art. 10 bis Legge
241/90). Nel caso di progetti
particolarmente complessi il
responsabile del
procedimento può disporre il
raddoppio del termine per
l’istruttoria o per
l’interruzione.

Il termine è di 120 giorni se
viene comunicato il preavviso
di rigetto (art. 10 bis Legge
241/90). Nel caso di progetti
particolarmente complessi il
responsabile del
procedimento può disporre il
raddoppio del termine per
l’istruttoria o per
l’interruzione. Il procedimento
prevede la delibera del
Consiglio comunale di
attestazione dell’interesse
pubblico.
Resta salvo il potere di
autotutela
dell’Amministrazione.
L’attività inizia dopo il rilascio
della ricevuta di
presentazione.

La Legge n. 47 del 28
febbraio 1985 prevede un
termine di conclusione del
procedimento di 24 mesi.

CONDONO EDILIZIO
presentato nel 19941995

Legge n. 724
del 23.12.1994
art. 39 comma 4

Sì

No

365 giorni
Termine previsto
dalla Legge n.
724 del
23.12.1994, art.
39, comma 4

CONDONO EDILIZIO
presentato nel 2004

Legge n. 326
del 24.11.2003,
art. 32 Legge
Regione Veneto
n. 21 del 05
novembre 2004

Sì

No

744 giorni
Termine previsto
dalla Legge n.326
del 24.11.2003,
art. 32, comma 37

Richiesta di PARERE
PREVENTIVO su
intervento edilizio

D.P.R. n. 380
del 06.06.2001

No

No

30 giorni

Cambio intestazione
del titolo edilizio

Legge n. 241
del 17 agosto
1990 e s.m.i.
D.P.R. n. 380
del 06.06.2001
art. 11
D.P.R. n. 380
del 06.06.2001

No

No

30 giorni

No

No

120 giorni
Complessità del
procedimento

Proroga Inizio o Fine
Lavori

D.P.R. n. 380
del 06.06.2001
Art. 15

No

No

30 giorni

Abusi edilizi
accertamenti

D.P.R. n. 380
del 06.06.2001
Legge
Regionale
Veneto n. 61 del
27.06.1985 –
D.P.R. n. 380
del 06.06.2001
Legge
Regionale
Veneto n. 61 del
27.06.1985 –

No

No

60 giorni

No

No

90 giorni

INAGIBILITA’

Sanzioni in materia
edilizia conseguenti
ad abusi senza
rilevanza penale

congruo, inoltre, l’interruzione
perdura fino alla emissione dei
pareri favorevoli degli enti
competenti in caso di vincoli
imposti da leggi.
Il termine di 12 mesi per
concludere è interrotto fino alla
presentazione di tutta la
documentazione obbligatoria, che
doveva essere presentata con la
domanda, compresi i pagamenti
necessari versati in modo
congruo, inoltre l’interruzione
perdura fino alla emissione dei
pareri favorevoli degli enti
competenti in caso di vincoli
imposti da leggi.
Il termine di 24 mesi per
concludere è interrotto fino alla
presentazione di tutta la
documentazione obbligatoria, che
doveva essere presentata con la
domanda, compresi i pagamenti
necessari versati in modo
congruo, inoltre, l’interruzione
perdura fino alla emissione dei
pareri favorevoli degli enti
competenti in caso di vincoli
imposti da leggi.
Per integrazioni documentali
necessarie per la conformazione

Per integrazioni documentali
necessarie per definizione del
procedimento

Per integrazioni documentali
necessarie per la valutazione
della concedibilità

Ove venga presentata istanza di
sanatoria il procedimento si
interrompe fino alla definizione
della stessa. Ove vengano
presentate memorie il
procedimento si sospende e il

Arch. Roberto
Tosoni

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Di parte

Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni

La Legge n. 724 del 23
dicembre 1994 prevede un
termine di conclusione del
procedimento di 1 anno.

Arch. Roberto
Tosoni

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Di parte

Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni

La Legge n. 326 del 24
novembre 2003 prevede un
termine di conclusione del
procedimento di 24 mesi.

Arch- Claudia
Orazio

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Di parte

Arch- Claudia
Orazio

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Di parte

Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni
Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni

Righi Paolo

0456445142

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Iniziativa
d’ufficio

Arch- Claudia
Orazio

0456445124

Di parte

Arch- Claudia
Orazio

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni
Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Arch- Claudia
Orazio

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni

Trattasi di procedimento che
si attiva d’ufficio e non su
istanza; il termine indicato
include i 30 giorni
indispensabili per la fase
partecipativa

Iniziativa
d’ufficio

Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni

Il termine indicato include i
30 giorni indispensabili per la
fase partecipativa

Iniziativa
d’ufficio

Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni

Trattasi di procedimento che
si attiva d’ufficio e non su
istanza; il termine indicato
include i 30 + 30 giorni
indispensabili per le due fasi
partecipative

temine ricomincia a decorrere
dopo le valutazioni e la fase
partecipativa – Polizia Municipale
Ove venga presentata istanza di
sanatoria il procedimento si
interrompe fino alla definizione
della stessa. Ove vengano
presentate memorie il
procedimento si sospende e il
temine ricomincia a decorrere
dopo le valutazioni e la fase
partecipativa – Polizia Municipale

Sanzioni in materia
edilizia conseguenti
ad abusi con rilevanza
penale

D.P.R. n. 380
del 06.06.2001
Legge
Regionale
Veneto n. 61 del
27.06.1985 –

No

No

120 giorni
Complessità del
procedimento

Sanzione pecuniaria
(1000 euro) per opere
soggette a CIL
(Comunicazione Inizio
Lavori) e CILA
(Comunicazione Inizio
Lavori Asseverata)
Autorizzazione
idrogeologico
forestale
(Noi non l’abbiamo
mai rilasciata)
Infrastrutture di
comunicazione
elettronica per
impianti radioelettrici
potenza inferiore o
uguale ai 20 watt
installazione e
modifica

D.P.R. n. 380
del 06.06.2001,
art. 6, comma 7

No

No

90 giorni

Legger
Regionale
Veneto n. 58 del
14.09.1994 art.
20
Decreto
Legislativo n.
259 dell’1
agosto 2003
Codice delle
comunicazioni
elettroniche artt.
87 e 87 bis

No

No

30 giorni

Per integrazioni documentali
necessarie per la conformazione

No

No

30 giorni

Infrastrutture di
comunicazione
elettronica per
impianti radioelettrici
potenza superiore ai
20 watt installazione e
modifica

Decreto
Legislativo n.
259 dell’1
agosto 2003
Codice delle
comunicazioni
elettroniche art.
87

Sì

No

90 giorni

Autorizzazione
costruzione ed
esercizio degli
elettrodotti di
interesse
esclusivamente locale
relativi ad impianti
solari termini e
fotovoltaici
PAS – Procedura
Abilitativa
Semplificata

Legge
Regionale
Veneto n. 24 del
06.09.1991Legger
Regionale
Veneto n. 10 del
22 gennaio
2010 art. 7
Decreto Lgs n.
28 del
03.03.2011, Art,
6 - Linee Guida
approvate con
Decreto
Ministeriale del
10 settembre
2010, paragrafi
11 e 12

No

No

30 giorni

Sì

No

30 giorni

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Iniziativa
d’ufficio

Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni

Il termine indicato include i
30 giorni indispensabili per la
fase partecipativa

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Iniziativa
d’ufficio

Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni

Trattasi di procedimento che
si attiva d’ufficio. La sanzione
è ridotta di due terzi ed è pari
a 333 euro se la CIL è
effettuata spontaneamente
ed è in corso di esecuzione

Arch- Claudia
Orazio

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Di parte

Per integrazioni documentali
necessarie per la conformazione

Arch- Claudia
Orazio

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Di parte

Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni
Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni

Il responsabile del procedimento
può richiedere, per una sola volta
entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell’istanza, il rilascio di
dichiarazioni e l’integrazione della
documentazione prodotta. Il
termine inizia nuovamente a
decorrere dalla data
dell’integrazione (interruzione
procedimentale)

Arch- Claudia
Orazio

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Di parte

Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni

Arch- Claudia
Orazio

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Di parte

Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni

Arch- Claudia
Orazio

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Di parte

Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni

Qualora si riscontrino carenze
istruttorie, viene emanato un
divieto di esecuzione
dell’intervento oggetto della Dia,
che può essere ripresentata con
l’integrazione documentale
richiesta. Il termine di 30 giorni
decorre nuovamente
dall’integrazione.

Arch- Claudia
Orazio

Riclassificazione di
allevamento intensivo
e rideterminazione
della distanza di
rispetto

L.R.V. n.
22/2004 smi,
art. 145, comma
7 delle N.T.O.
del Piano degli
Interventi,
approvato con
DCC n. 91/2011
Art. 20 D.P.R.
380/2001 smi,
D.Lgs 163/2006
smi, art. 17 del

No

No

90 giorni

Interruzione del procedimento ex
art. 3, comma 3, DPR 300/92
eventuale sospensione per
esigenze istruttorie, massimo 30
gg. ex art. 14-ter, comma 8, L.
241/90 smi

Arch. Roberto
Tosoni

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Di parte

Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni

Sì

No

120 giorni
Termini previsti
dalla legge

Il termine può essere interrotto
una sola volta, ex art. 17 bis L.
241/90 smi. Eventuale
sospensione per esigenze
istruttorie, massimo 30 gg. ex art.
14 ter, comma 8, L. 241/90

Arch. Roberto
Tosoni

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Di parte

Stesura e
approvazione di
variante al Piano degli
interventi

Legge
Regionale
11/2004, in
particolare art.
18

No

No

180 giorni
Complessità del
procedimento

Arch. Roberto
Tosoni

0456445124

Consiglio
Comunale

Iniziativa
d’ufficio

Aggiornamento degli
elaborati cartografici e
documentali del Piano
degli Interventi
conseguenti
all’approvazione di
variante generale o
varianti parziali.
Approvazione Piani
Urbanistici Attuativi

L.R. n. 11/2004,
N.T.O. del Piano
degli Interventi,
art. 188 –

No

No

90 giorni

Arch. Roberto
Tosoni

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Iniziativa
d’ufficio

Oltre agli strumenti di
tutela generali si
segnala l’annullamento
da parte della
Provincia, ai sensi
dell’art. 30, c. 1, L.
Regionale 11/2004,
entro due anni e, in
riferimento ai poteri
sostitutivi, per gli
strumenti di
pianificazione, il potere
del presidente della
Provincia ex art. 30, c.
6 della medesima
Legge Regionale. Art.
30, commi 1 e 6,
Legge Regionale n.
11/2004
Oltre agli strumenti di
tutela generali si
segnala l’annullamento
da parte della
Provincia, ai sensi
dell’art. 30, c. 1, L.
Regionale 11/2004,
entro due anni e, in
riferimento ai poteri
sostitutivi, per gli
strumenti di
pianificazione, il potere
del Presidente della
Provincia ex att. 30, c.
6, della medesima
Legge Regionale. Art.
30 Legge Regionale n.
11/2004, commi 1 e 6
Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni

Legge
Regionale
11/2004, - art.
5, comma 13
della L.
106/2011,
Regolamento
Edilizio
approvato con
DCC n. 20/2012

Sì

No

180 giorni
Tempistica
prevista all’art. 20
della L.R.V.
11/2004 smi.
Sono esclusi i
termini per
l’acquisizione dei
pareri e/o
contributi di Enti e

Arch. Roberto
Tosoni

0456445124

Giunta
Comunale

Di parte

Approvazione del
progetto definitivo di
opere di
urbanizzazione dei
PUA con permesso di
costruire

Interruzione del procedimento ex
art. 17 bis, Legge 241/90 smi
eventuale sospensione per
esigenze istruttorie, massimo 30
gg, ex art. 14-ter, comma 8, L.
241/90 smi

Provincia – entro 2
anni dall’adozione le
deliberazioni e i
provvedimenti
comunali che
autorizzano interventi
non conformi a
strumenti urbanistici o
regolamenti edilizi o in
contrasto con

Riferito alla redazione ed
elaborazione di atti di
pianificazione

Accordi di programma
per definizione e
realizzazione
programmi di
intervento opere
pubbliche o di
interesse pubblico
che richiedono
l’azione integrata tra
Enti Locali,
Amministrazioni
Statali e di altri
soggetti pubblici e
privati

Art. 34 D.Lgs.
267/TUEL art. 7
L.R. 11/2004 TU Espropri

No

No

Definizione Accordi
tra soggetti pubblici e
privati ai sensi dell’art.
6 L.R. 11/2004.

L.R.V. n.
11/2004 smi,

No

No

soggetti esterni, i
tempi previsti per
gli adempimenti
del Testo Unico
Espropri, dei subprocedimenti di
Compatibilità
Idraulica, di
Valutazione
Ambientale
strategica,
Valutazione
Incidenza
Ambientale, ed
altri subprocedimenti
previsti da
apposita
normativa e di
competenza di
Enti e/o soggetti
esterni
180 giorni
Complessità
tecnicourbanistica e
coordinamento tra
EE.LL.,
Amministrazioni
Statali e di altri
soggetti pubblici e
privati. Sono
esclusi i termini
per l’acquisizione
dei pareri e/o
contributi di Enti e
soggetti eterni, i
tempi previsti per
gli adempimenti
del Testo Unico
Espropri, dei subprocedimenti di
Compatibilità
Idraulica, di
Valutazione
Ambientale
Strategica
Valutazione
Incidenza
Ambientale ed
altri subprocedimenti
previsti da
apposita
normativa e di
competenza di
Enti e/o soggetti
esterni.
120 giorni

normativa urbanisticoedilizia vigente
possono essere
annullati dalla
Provincia – L.R.V.
11/2004 – Art. 30 –
comma 1 Annullamento dei
provvedimenti
comunali

Acquisizione dei pareri e/o
contributi di enti e soggetti esterni,
i tempi previsti per gli
adempimenti del Testo Unico
Espropri, dei sub-procedimenti di
Compatibilità Idraulica, di
Valutazione Ambientale
Strategica Valutazione Incidenza
Ambientale ed altri subprocedimenti previsti da apposita
normativa e di competenza di Enti
e/o soggetti esterni.

Arch. Roberto
Tosoni

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Di parte

Provincia – entro 2
anni dall’adozione le
deliberazioni e i
provvedimenti
comunali che
autorizzano interventi
non conformi a
strumenti urbanistici o
regolamenti edilizi o in
contrasto con
normativa urbanisticoedilizia vigente
possono essere
annullati dalla
Provincia – L.R.V.
11/2004 – Art. 30 –
Annullamento dei
provvedimenti
comunali e poteri
sostitutivi

Arch. Roberto
Tosoni

0456445124

Giunta
Comunale

Di parte

Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni

A seguito approvazione del
PUA e sottoscrizione della
convenzione con atto
pubblico, l’ufficio rilascia
l’autorizzazione a lottizzare

Definizione Accordi di
Programma ex art. 7
L.R. 11/2004

L.R.V. n.
11/2004 smi, L.
241/90 smi

No

No

180 giorni
Complessità del
procedimento

Affidamento servizi e
forniture di importo
pari o superiore a
Euro 40.000, e
inferiore a Euro
209.000,00 tramite
procedura negoziata

Decreto
legislativo
18.04.2016 n.
50 (art. 36) e
relative linee
guida ANAC;
art. 1, co. 502
Legge
28.12.2015, n.
208 (Legge di
Stabilità 2016);
art. 1, co 1. D.L.
n. 95/2012,
convertito con
modificazioni
con Legge n.
135/2012;
Regolamento
comunale per la
disciplina dei
contratti. Alle
Decreto
legislativo
18.04.2016 n.
50 (art. 36) e
relative linee
guida ANAC;
art. 1, co. 502
Legge
28.12.2015, n.
208 (Legge di
Stabilità 2016);
art. 1, co 1. D.L.
n. 95/2012,
convertito con
modificazioni
con Legge n.
135/2012;
Regolamento
comunale per la
disciplina dei
contratti.
Decreto
legislativo
18.04.2016 n.

No

No

No

No

Affidamento servizi e
forniture di importo
inferiore a Euro
40.000,00 con o senza
utilizzo di MEPA

Affidamento servizi e
forniture di importo
inferiore a 40.000,00

Eventuale sospensione per
esigenze istruttorie, massimo 30
gg., ex art. 14-ter, comma 8, L.
241/90 smi

Arch. Roberto
Tosoni

0456445124

Consiglio
Comunale

Iniziativa
d’ufficio

Oltre agli strumenti di
tutela generali, si
segnala l’annullamento
da parte della
Provincia, ai sensi
dell’art. 30, c. 1, L.
Regionale 11/2004,
entro due anni e, in
riferimento ai poteri
sostitutivi, per gli
strumenti di
pianificazione, il potere
del Presidente della
Provincia ex art. 30, c.
6, della medesima
Legge Regionale. Art.
30 Legge Regionale n.
11/2004, commi 1 e 6
TAR 30 gg a pena
decadenza.
Art. 120 co. 5 del
Decreto Legislativo n.
104 del 02.07.2010 e
smi

90 giorni

Arch. Roberto
Tosoni

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Iniziativa
d’ufficio

No

89 giorni

Arch. Roberto
Tosoni

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Iniziativa
d’ufficio

TAR 30 gg a pena
decadenza.
Art. 120 co. 5 del
Decreto Legislativo n.
104 del 02.07.2010 e
smi

La determina di
aggiudicazione definitiva è
trasmessa alla Direzione
Contratti Anticorruzione
Controllo Affidamenti per il
controllo dei requisiti di
carattere generale secondo
la percentuale stabilita.

No

60 giorni

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto

Iniziativa
d’ufficio

TAR 30 gg a pena
decadenza.
Art. 120 co. 5 del

L’autocertificazione relativa
ai requisiti generali è
trasmessa alla Direzione

La determina di
aggiudicazione definitiva è
trasmessa ai contratti per il
controllo dei requisiti e la
tipula del contratto.

euro

Affidamento incarichi
professionali fino a
Euro 100.000,00

Accesso agli atti

Rilascio Certificazioni
urbanistiche

Rilascio o rinnovo
attestazione d’idoneità
alloggiativa

50 (art. 36) e
relative linee
guida ANAC;
art. 1, co. 502
Legge
28.12.2015, n.
208 (Legge di
Stabilità 2016);
art. 1, co 1. D.L.
n. 95/2012,
convertito con
modificazioni
con Legge n.
135/2012;
Regolamento
comunale per la
disciplina dei
contratti.
Decreto
legislativo
18.04.2016 n.
50 (art. 36) e
relative linee
guida ANAC;
art. 1, co. 502
Legge
28.12.2015, n.
208 (Legge di
Stabilità 2016);
art. 1, co 1. D.L.
n. 95/2012,
convertito con
modificazioni
con Legge n.
135/2012;
Regolamento
comunale per la
disciplina dei
contratti.;
Legge 241 del
07.08.1990 –
art. 25
Decreto del
Presidente della
Repubblica n.
184 del
12.04.2006 –
artt. 3,6

Decreto
Presidente
Repubblica n.
380 – 6 giugno
2001 art. 30
Decreto
Legislativo n.
286 del
25.07.1998,

Tosoni

Decreto Legislativo n.
104 del 02.07.2010 e
smi

Contratti per il controllo. Per
gli appalti di competenza
dell’Ufficio Sistemi Telematici
è nominato RUP l’arch.
Pezzuto Bruno.

No

No

90 giorni

Arch. Roberto
Tosoni

0456445124

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Iniziativa
d’ufficio

TAR 30 gg a pena
decadenza.
Art. 120 co. 5 del
Decreto Legislativo n.
104 del 02.07.2010 e
smi

La determina di affidamento
viene successivamente
trasmessa alla Direzione
Contratti Anticorruzione
Controllo Affidamenti per il
controllo dei re1quisiti e la
stipula del contratto. Nel
caso di incarichi, la
determinazione di
affidamento dell’incarico
viene trasmessa al Bilancio e
contabilità per ‘impegno di
spesa e la verifica da parte
dei Revisori dei Conti.

No

Sì

30 giorni

Giliola
Vesentini

0456445125

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Di parte

Il modulo collegato va
utilizzato per accedere agli
atti di tutti gli uffici dello
Sportello Unico Edilizia.

No

No

30 giorni

Eventuale sospensione per
esigenze istruttorie massimo 30
gg ai sensi dell’art. 2, comma 7 L.
241/90

Paolo Righi

0456445142

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Di parte

No

No

30 giorni

In caso di incompletezza della
richiesta , il termine di rilascio
dell’attestazione è sospeso. Le
valutazioni tecniche e gli ulteriori

Giliola
Vesentini

0456445125

Responsabile
del Servizio
Arch. Roberto
Tosoni

Di parte

Strumento di tutela
ulteriore: istanza di
riesame della
determinazione al
Difensore civico
territorialmente
competente, se
costituito; altrimenti al
Difensore civico
istituito per il livello
territoriale
immediatamente
superiore. Legge n.
241/1990 del 09
agosto 1990
Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato
entro 120 giorni
Strumenti di tutela
generale e, quindi,
ricorso al Tar entro 60
giorni/Capo dello Stato

Legge n. 94 del
15.07.2009
(articolo 1
comma 19),
Circolare
Ministero
Interno n. 7170
del 18.11.2009,
Decreto
Ministeriale
05.07.1975,

accertamenti possono essere
causa di sospensione per
massimo 90 giorni.

entro 120 giorni

