Modalità per avere info relative Termine per
ai procedimenti in corso
conclusione

Dichiarazion Strumenti di tutela
e sostitutiva dell'interessato
(SI/NO)

Modalità
Servizio
Online (SI/NO) pagamento
e Tempi
attivazione

Soggetto a cui è attribuito il potere
sostitutivo

Ing. Fabio Garlassi
0521 - 344520
garlassi@comune.traversetolo.pr.it

Atti e documenti
da allegare
all'istanza e
modulistica
necessaria
Richiesta specifica
Copia estratto di
mappa

Ufficio Tecnico
Tel. 0521 - 344518
Ricevimento pubblico:
Mercoledì ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00

30 giorni

no

Ricorso al TAR entro
60 giorni dal rilascio
dell'atto.
In alternativa ricorso
straordinario al Capo
dello Stato entro 120
giorni dal rilascio
dell'atto.

no

direttamente al
ritiro dell'atto
presso l'Ufficio
Relazioni con il
Pubblico

Segretario comunale
Tel. 0521 - 344515
segretario@comune.traversetolo.pr.it

Area dei servizi alla
collettività e per il
territorio
U.O. Urbanistica ed
Ambiente

Ing. Fabio Garlassi
0521 - 344520
garlassi@comune.traversetolo.pr.it

Come prevista
dalla normativa
Come da modello

Ufficio Tecnico
Tel. 0521 - 344518
Ricevimento pubblico:
Mercoledì ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00

Ai termini di
legge
Art. 146 del
D.lgs 42/2004
e DPR
139/2010

no

Ricorso al TAR entro
60 giorni dal rilascio
dell'atto.
In alternativa ricorso
straordinario al Capo
dello Stato entro 120
giorni dal rilascio
dell'atto.

no

direttamente al
ritiro dell'atto
presso l'Ufficio
Relazioni con il
Pubblico

Segretario comunale
Tel. 0521 - 344515
segretario@comune.traversetolo.pr.it

Autorizzazione
paesaggistica
semplificata

Area dei servizi alla
collettività e per il
territorio
U.O. Urbanistica ed
Ambiente

Ing. Fabio Garlassi
0521 - 344520
garlassi@comune.traversetolo.pr.it

Come prevista
dalla normativa
Come da modello

Ufficio Tecnico
Tel. 0521 - 344518
Ricevimento pubblico:
Mercoledì ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00

Ai termini di
legge
Art. 146 del
D.lgs 42/2004
e DPR
139/2010

no

Ricorso al TAR entro
60 giorni dal rilascio
dell'atto.
In alternativa ricorso
straordinario al Capo
dello Stato entro 120
giorni dal rilascio
dell'atto.

no

direttamente al
ritiro dell'atto
presso l'Ufficio
Relazioni con il
Pubblico

Segretario comunale
Tel. 0521 - 344515
segretario@comune.traversetolo.pr.it

Accertamento
compatibilità
paesaggistica

Area dei servizi alla
collettività e per il
territorio
U.O. Urbanistica ed
Ambiente

Ing. Fabio Garlassi
0521 - 344520
garlassi@comune.traversetolo.pr.it

Come prevista
dalla normativa
Come da modello

Ufficio Tecnico
Tel. 0521 - 344518
Ricevimento pubblico:
Mercoledì ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00

Ai termini di
no
legge
Art. 167 commi
4 e 5 e art. 181
del D.lgs
42/2004

Ricorso al TAR entro
60 giorni dal rilascio
dell'atto.
In alternativa ricorso
straordinario al Capo
dello Stato entro 120
giorni dal rilascio
dell'atto.

no

direttamente al
ritiro dell'atto
presso l'Ufficio
Relazioni con il
Pubblico

Segretario comunale
Tel. 0521 - 344515
segretario@comune.traversetolo.pr.it

Denominazione
procedimento

Nome responsabile procedimento e
Unità organizzativa
responsabile istruttoria se diverso, ufficio competente
adozione provvedimento finale
e del provvedimento
finale

Certificati di
destinazione
urbanistica

Area dei servizi alla
collettività e per il
territorio
U.O. Urbanistica ed
Ambiente

Autorizzazione
paesaggistica

Custumer
satisfaction

Denominazione
procedimento

Nome responsabile procedimento e
Unità organizzativa
responsabile istruttoria se diverso, ufficio competente
adozione provvedimento finale
e del provvedimento
finale

Richiesta di
variante alla
strumentazione
urbanistica vigente

Area dei servizi alla
collettività e per il
territorio
U.O. Urbanistica ed
Ambiente

Ing. Fabio Garlassi
0521 - 344520
garlassi@comune.traversetolo.pr.it

Piani Urbanistici
Attuativi di
iniziativa privata
(PUA)

Area dei servizi alla
collettività e per il
territorio
U.O. Urbanistica ed
Ambiente

Ing. Fabio Garlassi
0521 - 344520
garlassi@comune.traversetolo.pr.it

Approvazione
collaudi opere di
urbanizzazione in
attuazione a PUA
approvati

Area dei servizi alla
collettività e per il
territorio
U.O. Urbanistica ed
Ambiente

Svincolo
fidejussioni
prestate a garanzia
della realizzazione
opere di
urbanizzazione o
monetizzazione
standard

Area dei servizi alla
collettività e per il
territorio
U.O. Urbanistica ed
Ambiente

LAVORI
PUBBLICI

Atti e documenti
da allegare
all'istanza e
modulistica
necessaria
Richiesta specifica
Copia estratto di
mappa
Copia estratto
strumento
urbanistico relativo

Come prevista
dalla normativa

Modalità per avere info relative Termine per
ai procedimenti in corso
conclusione

Dichiarazion Strumenti di tutela
e sostitutiva dell'interessato
(SI/NO)

Modalità
Servizio
Online (SI/NO) pagamento
e Tempi
attivazione

Soggetto a cui è attribuito il potere
sostitutivo

Ufficio Tecnico
Tel. 0521 - 344518
Ricevimento pubblico:
Mercoledì ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00

no

Ricorso al TAR entro
60 giorni dal rilascio
dell'atto.
In alternativa ricorso
straordinario al Capo
dello Stato entro 120
giorni dal rilascio
dell'atto.

no

nessun costo

Segretario comunale
Tel. 0521 - 344515
segretario@comune.traversetolo.pr.it

Ufficio Tecnico
Tel. 0521 - 344518
Ricevimento pubblico:
Mercoledì ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00

Ai termini di
legge
LR 20/2000 e
s.m.i. - art. 35

no

Ricorso al TAR entro
60 giorni dal rilascio
dell'atto.
In alternativa ricorso
straordinario al Capo
dello Stato entro 120
giorni dal rilascio
dell'atto.

no

direttamente al
ritiro dell'atto
presso l'Ufficio
Relazioni con il
Pubblico

Segretario comunale
Tel. 0521 - 344515
segretario@comune.traversetolo.pr.it

Ing. Fabio Garlassi
0521 - 344520
garlassi@comune.traversetolo.pr.it

Ufficio Tecnico
Tel. 0521 - 344518
Ricevimento pubblico:
Mercoledì ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00

Ai termini della no
convenzione
urbanistica
sottoscritta per
l'attuazione
degli interventi

Ricorso al TAR entro
60 giorni dal rilascio
dell'atto.
In alternativa ricorso
straordinario al Capo
dello Stato entro 120
giorni dal rilascio
dell'atto.

no

nessun costo

Segretario comunale
Tel. 0521 - 344515
segretario@comune.traversetolo.pr.it

Ing. Fabio Garlassi
0521 - 344520
garlassi@comune.traversetolo.pr.it

Ufficio Tecnico
Tel. 0521 - 344518
Ricevimento pubblico:
Mercoledì ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00

Ai termini della no
convenzione
urbanistica
sottoscritta per
l'attuazione
degli interventi

Ricorso al TAR entro
60 giorni dal rilascio
dell'atto.
In alternativa ricorso
straordinario al Capo
dello Stato entro 120
giorni dal rilascio
dell'atto.

no

nessun costo

Segretario comunale
Tel. 0521 - 344515
segretario@comune.traversetolo.pr.it

Custumer
satisfaction

Nome responsabile procedimento e
Unità organizzativa
responsabile istruttoria se diverso, ufficio competente
adozione provvedimento finale
e del provvedimento
finale

Atti e documenti
da allegare
all'istanza e
modulistica
necessaria
Richiesta specifica
Planimetria delle
aree interessate

Modalità per avere info relative Termine per
ai procedimenti in corso
conclusione

Dichiarazion Strumenti di tutela
e sostitutiva dell'interessato
(SI/NO)

Modalità
Servizio
Online (SI/NO) pagamento
e Tempi
attivazione

Soggetto a cui è attribuito il potere
sostitutivo

Ufficio Tecnico
Tel. 0521 - 344518
Ricevimento pubblico:
Mercoledì ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00

7 giorni

no

no

direttamente al
ritiro dell'atto
presso l'Ufficio
Relazioni con il
Pubblico

Segretario comunale
Tel. 0521 - 344515
segretario@comune.traversetolo.pr.it

Area dei servizi alla
Ing. Fabio Garlassi
collettività e per il
0521 - 344520
territorio
garlassi@comune.traversetolo.pr.it
U.O. Patrimonio e Lavori
Pubblici

Richiesta specifica Ufficio Tecnico
Planimetria delle
Tel. 0521 - 344518
aree interessate
Ricevimento pubblico:
Mercoledì ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00

7 giorni

no

no

nessun costo

Segretario comunale
Tel. 0521 - 344515
segretario@comune.traversetolo.pr.it

Autorizzazione per Area dei servizi alla
Ing. Fabio Garlassi
trasporti
collettività e per il
0521 - 344520
eccezionali
territorio
garlassi@comune.traversetolo.pr.it
U.O. Patrimonio e Lavori
Pubblici

Richiesta specifica Ufficio Tecnico
Planimetria delle
Tel. 0521 - 344518
aree interessate
Ricevimento pubblico:
Mercoledì ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00
Ufficio Tecnico
Tel. 0521 - 344518
Ricevimento pubblico:
Mercoledì ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00

7 giorni

no

no

nessun costo

Segretario comunale
Tel. 0521 - 344515
segretario@comune.traversetolo.pr.it

A termini D.Lgs no
163/2006 D.P.R.
207/2010

no

nessun costo

Segretario comunale
Tel. 0521 - 344515
segretario@comune.traversetolo.pr.it

Denominazione
procedimento

Autorizzazione allo Area dei servizi alla
Ing. Fabio Garlassi
scavo su suolo
collettività e per il
0521 - 344520
pubblico
territorio
garlassi@comune.traversetolo.pr.it
U.O. Patrimonio e Lavori
Pubblici

Predisposizione
ordinanze per
chiusura strade in
occasione di
esecuzione lavori,
scavi, occupazione
di suolo pubblico,
ecc.)

Certificato di
regolare
esecuzione lavori

EDILIZIA
PRIVATA

Area dei servizi alla
Ing. Fabio Garlassi
collettività e per il
0521 - 344520
territorio
garlassi@comune.traversetolo.pr.it
U.O. Patrimonio e Lavori
Pubblici

Custumer
satisfaction

Denominazione
procedimento

Nome responsabile procedimento e
Unità organizzativa
responsabile istruttoria se diverso, ufficio competente
adozione provvedimento finale
e del provvedimento
finale

Permesso di
Costruire

Sportello Unico Edilizia

Geom. Valentini Marco
0521 344521
valentini@comune.traversetolo.pr.it

Segnalazione
d'Inizio Attività
Edilizia

Sportello Unico Edilizia

Geom. Valentini Marco
0521 344521
valentini@comune.traversetolo.pr.it

Atti e documenti
da allegare
all'istanza e
modulistica
necessaria
Domanda di
Permesso di
Costruire in bollo
legale; relazione
tecnica; elaborati
grafici; estratto di
mappa catastale e
dello strumento
urbanistico;
documentazione
fotografica;
relazione
geologica;
documentazione
sismica; relazione
energetica Legge
10/91; ricevuta di
versamento dei
diritti tecnici;
scheda ISTAT;
fotocopia
documento identità
del richiedente;

Modulo SCIA
relazione tecnica;
elaborati grafici;
estratto di mappa
catastale e dello
strumento
urbanistico;
documentazione
fotografica;
relazione
geologica;
documentazione
sismica; relazione
energetica Legge
10/91; ricevuta di
versamento dei
diritti tecnici;
scheda ISTAT;
fotocopia
documento identità
del richiedente;

Modalità
Servizio
Online (SI/NO) pagamento
e Tempi
attivazione

Soggetto a cui è attribuito il potere
sostitutivo

Modalità per avere info relative Termine per
ai procedimenti in corso
conclusione

Dichiarazion Strumenti di tutela
e sostitutiva dell'interessato
(SI/NO)

Ufficio Tecnico
Tel. 0521 344518
Tel. 0521 344554
Ricevimento pubblico: Mercoledì
ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

75 giorni
decorrenti dalla
presentazione
della domanda
completa di
ogni
documento
allegato
previsto

Decorso
inutilmente il
termine di 75
giorni a fianco
indicato, la
domanda di
permesso di
costruire si
intende
accolta.

Richiesta di riesame
No.
da parte dei soggetti
interessati, da
esercitarsi entro dodici
mesi dal rilascio del
Permesso di costruire,
ai fini
dell'annullamento o
della modifica del
Permesso per
contrasto con le
disposizioni di legge o
con gli strumenti di
pianificazione
territoriale.
Ricorso al TAR entro
60 giorni dal rilascio
del Permesso.
In alternativa ricorso
straordinario al Capo
dello Stato entro 120
giorni dal rilascio del
Permesso.

Il pagamento dei Responsabile dell'area Tecnica
Diritti Tecnici è
Tel. 0521 - 344520
effettuabile
ing. Fabio Garlassi
direttamente
all'ufficio URP del
Comune in
contanti o con il
bancomat. Oppure
mediante bonifico
bancario o
pagamento con
bollettino di conto
corrente postale. Il
pagamento del
contributo di
costruzione può
avvenire mediante
pagamento alla
tesoreria
comunale presso
Banca Unicredit,
con presentazione
di contante,
assegno circolare
o con bonifico
bancario.

Ufficio Tecnico
Tel. 0521 344518
Tel. 0521 344554
Ricevimento pubblico: Mercoledì
ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

5 giorni
lavorativi per
verifica
efficacia. In
assenza di
necessità di
specifici atti di
assenso, la
SCIA ha effetto
immediato.
Decorsi i citati
5 giorni
lavorativi:
termine di 30
giorni
consecutivi per
verifica di
merito.

decorso
inutilmente il
primo termine
di 5 giorni
lavorativi, la
SCIA
presentata è
efficace.
Decorso
inutilmente il
successivo
termine di 30
giorni
consecutivi, la
SCIA
presentata si
intende
verificata
riguardo la
sussistenza
dei requisiti e
presupposti
richiesti per
l'esecuzione
dell'intervento
.

No.
Richiesta di riesame
da parte dei soggetti
interessati, da
esercitarsi entro dodici
mesi dalla decorrenza
del termine di verifica
dei presupposti, ai fini
dell'annullamento o
della modifica dei
contenuti della SCIA
per contrasto con le
disposizioni di legge o
con gli strumenti di
pianificazione
territoriale.
Ricorso al TAR entro
60 giorni dalla
decorrenza del termine
per la verifica dei
presupposti.
In alternativa ricorso
straoridnario al Capo
dello Stato entro 120
giorni dalla decorrenza
dei termini per la
verifica dei
presupposti.

Il pagamento dei Responsabile dell'area Tecnica
Diritti Tecnici è
Tel. 0521 - 344520
effettuabile
ing. Fabio Garlassi
direttamente
all'ufficio URP del
Comune in
contanti o con il
bancomat. Oppure
mediante bonifico
bancario o
pagamento con
bollettino di conto
corrente postale. Il
pagamento del
contributo di
costruzione può
avvenire mediante
pagamento alla
tesoreria
comunale presso
Banca Unicredit,
con presentazione
di contante,
assegno circolare
o con bonifico
bancario.

Custumer
satisfaction

Atti e documenti
da allegare
all'istanza e
modulistica
necessaria
Modulo CIA
relazione tecnica;
eventuali elaborati
grafici;
documentazione
fotografica;
documentazione
sismica; relazione
energetica Legge
10/91 se prevista;
ricevuta di
versamento dei
diritti tecnici;
fotocopia
documento identità
del richiedente;

Denominazione
procedimento

Nome responsabile procedimento e
Unità organizzativa
responsabile istruttoria se diverso, ufficio competente
adozione provvedimento finale
e del provvedimento
finale

Modalità per avere info relative Termine per
ai procedimenti in corso
conclusione

Dichiarazion Strumenti di tutela
e sostitutiva dell'interessato
(SI/NO)

Modalità
Servizio
Online (SI/NO) pagamento
e Tempi
attivazione

Comunicazione
d'inizio Attività
Edilizia

Sportello Unico Edilizia

Geom. Valentini Marco
0521 344521
valentini@comune.traversetolo.pr.it

Ufficio Tecnico
Tel. 0521 344518
Tel. 0521 344554
Ricevimento pubblico: Mercoledì
ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

decorso
inutilmente il
termine di 30
giorni
consecutivi,
la CIA
presentata si
intende
completa.

No.

Il pagamento dei Responsabile dell'area Tecnica
Diritti Tecnici è
Tel. 0521 - 344520
effettuabile
ing. Fabio Garlassi
direttamente
all'ufficio URP del
Comune in
contanti o con il
bancomat. Oppure
mediante bonifico
bancario o
pagamento con
bollettino di conto
corrente postale.

Valutazione
preventiva

Sportello Unico Edilizia

Geom. Valentini Marco
0521 344521
valentini@comune.traversetolo.pr.it

Modulo
Valutazione
Preventiva in bollo;
relazione tecnica
specifica; fotocopia
documento identità
del richiedente.

Ufficio Tecnico
45 giorni
Tel. 0521 344518
consecutivi.
Tel. 0521 344554
Ricevimento pubblico: Mercoledì
ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

decorso
inutilmente il
termine di 45
giorni
consecutivi, la
domanda si
intende
accolta
secondo i
contenuti
della stessa.

Ricorso al TAR entro No.
60 giorni dal rilascio
della valutazione o
dalla inutile
decorrenza del
termine.
In alternativa ricorso
straordinario al Capo
dello Stato entro 120
giorni dal rilascio della
valutazione o dalla
inutile decorrenza del
termine.

Il pagamento dei Responsabile dell'area Tecnica
Diritti Tecnici è
Tel. 0521 - 344520
effettuabile
ing. Fabio Garlassi
direttamente
all'ufficio URP del
Comune in
contanti o con il
bancomat. Oppure
mediante bonifico
bancario o
pagamento con
bollettino di conto
corrente postale.

Certificato di
Sportello Unico Edilizia
Conformità edilizia
e di agibilità

Geom. Valentini Marco
0521 344521
valentini@comune.traversetolo.pr.it

Modulo Domanda
di Conformità
edilizia in bollo;
scheda tecnica del
fabbricato;
denuncia catastale
se prevista;
dichiarazioni di
conformità impianti
se previste;
attestato di
qualificazione
energetica se
previsto; fotocopia
documento identità
del richiedente

Ufficio Tecnico
Tel. 0521 344518
Tel. 0521 344554
Ricevimento pubblico: Mercoledì
ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

decorso
inutilmente il
termine di 90
giorni
consecutivi, si
intende
formato il
silenzioassenzo.

Ricorso al TAR entro No.
60 giorni dal rilascio
del Certificato di
conformità o dalla
inutile decorrenza del
termine per il silenzioassenso.
In alternativa ricorso
straordinario al Capo
dello Stato entro 120
giorni dal rilascio del
Certificato di
conformità o dalla
inutile decorrenza del
termine per il silenzioassenso.

Il pagamento dei Responsabile dell'area Tecnica
Diritti Tecnici è
Tel. 0521 - 344520
effettuabile
ing. Fabio Garlassi
direttamente
all'ufficio URP del
Comune in
contanti o con il
bancomat. Oppure
mediante bonifico
bancario o
pagamento con
bollettino di conto
corrente postale.

30 giorni
consecutivi per
verifica
completezza.
In assenza di
necessità di
specifici atti di
assenso, la
CIA ha effetto
immediato.

30 giorni
consecutivi per
verifica
completezza.
90 giorni
consecutivi
decorrenti dalla
completezza
della pratica,
per il rilascio
del certificato
di conformità.

Soggetto a cui è attribuito il potere
sostitutivo

Custumer
satisfaction

Atti e documenti
da allegare
all'istanza e
modulistica
necessaria
Modulo domanda
in bollo; allegati
tecnici
(planimetria,
fotografie, bozzetto
cartello); fotocopia
documento identità
del richiedente

Modalità per avere info relative Termine per
ai procedimenti in corso
conclusione

Ufficio Tecnico
Tel. 0521 344518
Tel. 0521 344554
Ricevimento pubblico: Mercoledì
ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

No
30 giorni
consecutivi per
verifica
completezza.
30 giorni
consecutivi
decorrenti dalla
completezza
della pratica,
per il rilascio
dell'autorizzazi
one.

Geom. Valentini Marco
0521 344521
valentini@comune.traversetolo.pr.it

Modulo domanda
in bollo; allegati
tecnici (relazione,
planimetria,
fotografie);
fotocopia
documento identità
del richiedente

Ufficio Tecnico
Tel. 0521 344518
Tel. 0521 344554
Ricevimento pubblico: Mercoledì
ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Geom. Valentini Marco
0521 344521
valentini@comune.traversetolo.pr.it

Modulo
dichiarazione/dom
anda in bollo;
allegati (copia
contratto di
locazione se
presente;
dichiarazione di
ospitalità se
presente;
dichiarazione di
conformità impianti
se non già presenti
in archivio;
indicazione in
merito al certificato
di conformità
edilizia; fotocopia
documento identità
del richiedente)

Ufficio Tecnico
Tel. 0521 344518
Tel. 0521 344554
Ricevimento pubblico: Mercoledì
ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

Denominazione
procedimento

Nome responsabile procedimento e
Unità organizzativa
responsabile istruttoria se diverso, ufficio competente
adozione provvedimento finale
e del provvedimento
finale

Autorizzazione
installazione
impianto
pubblicitario

Sportello Unico Edilizia

Geom. Valentini Marco
0521 344521
valentini@comune.traversetolo.pr.it

Autorizzazione
modifica o
realizzazione di
passo carraio su
strada comunale

Sportello Unico Edilizia

Certificato di
idoneità
alloggiativa per
cittadini
extracomuntari

Sportello Unico Edilizia

Modalità
Servizio
Online (SI/NO) pagamento
e Tempi
attivazione

Soggetto a cui è attribuito il potere
sostitutivo

Ricorso al TAR entro
60 giorni dal rilascio
dell'autorizzazione.
In alternativa ricorso
straordinario al Capo
dello Stato entro 120
giorni dal rilascio
dell'autorizzazione.

No.

Responsabile dell'area Tecnica
Tel. 0521 - 344520
ing. Fabio Garlassi

No
30 giorni
consecutivi per
verifica
completezza.
30 giorni
consecutivi
decorrenti dalla
completezza
della pratica,
per il rilascio
dell'autorizzazi
one.

Ricorso al TAR entro
60 giorni dal rilascio
dell'autorizzazione.
In alternativa ricorso
straordinario al Capo
dello Stato entro 120
giorni dal rilascio
dell'autorizzazione.

No.

No
30 giorni
consecutivi per
verifica
completezza.
30 giorni
consecutivi
decorrenti dalla
completezza
della pratica,
per il rilascio
dell'autorizzazi
one.

Ricorso al TAR entro
60 giorni dal rilascio
dell'autorizzazione.
In alternativa ricorso
straordinario al Capo
dello Stato entro 120
giorni dal rilascio
dell'autorizzazione.

No.

Dichiarazion Strumenti di tutela
e sostitutiva dell'interessato
(SI/NO)

Il pagamento dei
Diritti Tecnici è
effettuabile
direttamente
all'ufficio URP del
Comune in
contanti o con il
bancomat. Oppure
mediante bonifico
bancario o
pagamento con
bollettino di conto
corrente postale.
Il pagamento dei
Diritti Tecnici è
effettuabile
direttamente
all'ufficio URP del
Comune in
contanti o con il
bancomat. Oppure
mediante bonifico
bancario o
pagamento con
bollettino di conto
corrente postale.
Il pagamento dei
Diritti Tecnici è
effettuabile
direttamente
all'ufficio URP del
Comune in
contanti o con il
bancomat. Oppure
mediante bonifico
bancario o
pagamento con
bollettino di conto
corrente postale.

Responsabile dell'area Tecnica
Tel. 0521 - 344520
ing. Fabio Garlassi

Responsabile dell'area Tecnica
Tel. 0521 - 344520
ing. Fabio Garlassi

Custumer
satisfaction

Denominazione
procedimento

Nome responsabile procedimento e
Unità organizzativa
responsabile istruttoria se diverso, ufficio competente
adozione provvedimento finale
e del provvedimento
finale

Autorizzazione
Svincolo
idrogeologico

Sportello Unico Edilizia

Geom. Valentini Marco
0521 344521
valentini@comune.traversetolo.pr.it

Comunicazione per Sportello Unico Edilizia
opere in area
soggetta a Vincolo
idrogeologico

Geom. Valentini Marco
0521 344521
valentini@comune.traversetolo.pr.it

Provvedimenti
Sportello Unico Edilizia
sanzionatori
amministrativi
conseguenti ad
abusi edilizi aventi
rilevanza penale

Sanzioni
Sportello Unico Edilizia
amministrative di
natura pecuniaria
conseguenti ad
abusi edilizi senza
rilevanza penale

Atti e documenti
da allegare
all'istanza e
modulistica
necessaria
Modulo omanda in
bollo; allegati
tecnici; fotocopia
documento identità
del richiedente

Modalità per avere info relative Termine per
ai procedimenti in corso
conclusione

Dichiarazion Strumenti di tutela
e sostitutiva dell'interessato
(SI/NO)

Modalità
Servizio
Online (SI/NO) pagamento
e Tempi
attivazione

Soggetto a cui è attribuito il potere
sostitutivo

No.

Il pagamento dei
Diritti Tecnici è
effettuabile
direttamente
all'ufficio URP del
Comune in
contanti o con il
bancomat. Oppure
mediante bonifico
bancario o
pagamento con
bollettino di conto
corrente postale.
Il pagamento dei
Diritti Tecnici è
effettuabile
direttamente
all'ufficio URP del
Comune in
contanti o con il
bancomat. Oppure
mediante bonifico
bancario o
pagamento con
bollettino di conto
corrente postale.

Responsabile dell'area Tecnica
Tel. 0521 - 344520
ing. Fabio Garlassi

Nessun
pagamento
previsto

Responsabile dell'area Tecnica
Tel. 0521 - 344520
ing. Fabio Garlassi

Ufficio Tecnico
Tel. 0521 344518
Tel. 0521 344554
Ricevimento pubblico: Mercoledì
ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

15 giorni
No
consecutivi per
pubblicazione
+ 60 giorni
consecutivi per
il rilascio
dell'autorizzazi
one.

Ricorso al TAR entro
60 giorni dal rilascio
dell'autorizzazione.
In alternativa ricorso
straordinario al Capo
dello Stato entro 120
giorni dal rilascio
dell'autorizzazione.

Comunicazione
corredata di
allegati tecnici e
fotocopia
documento identità
del richiedente

Ufficio Tecnico
Tel. 0521 344518
Tel. 0521 344554
Ricevimento pubblico: Mercoledì
ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

30 giorni
No
consecutivi per
verifica
istruttoria.

Geom. Valentini Marco
0521 344521
valentini@comune.traversetolo.pr.it

Documentazione
tecnica relativa
all'accertamento
della difformità
edilizia.

Ufficio Tecnico
Tel. 0521 344518
Tel. 0521 344554
Ricevimento pubblico: Mercoledì
ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

45 giorni
No
consecutivi per
emanare il
provvedimento
sanzionatorio
(termine di
legge) (il
termine
decorre dalla
comunicazione
all'Autorità
Giudiziaria o
dall'ordinanza
di sospensione
lavori)

Ricorso al TAR entro No.
60 giorni dalla
determinazione di
eventuali prescrizioni o
dal divieto alla
realizzazione.
In alternativa ricorso
straordinario al Capo
dello Stato entro 120
giorni dalla
determinazione di
eventuali prescrizioni o
dal divieto alla
realizzazione.
Ricorso al TAR entro No.
60 giorni dalla notifica
del provvedimento
sanzionatorio.
In alternativa ricorso
straordinario al Capo
dello Stato entro 120
giorni dalla notifica del
provvedimento
sanzionatorio.

Geom. Valentini Marco
0521 344521
valentini@comune.traversetolo.pr.it

Documentazione
tecnica relativa
all'accertamento
della difformità
edilizia.

Ufficio Tecnico
Tel. 0521 344518
Tel. 0521 344554
Ricevimento pubblico: Mercoledì
ore 8,15 - 13,00
Sabato ore 8,15 - 12,30
su appuntamento:
Venerdì ore 9,00 - 12,00.

No
30 giorni
consecutivi per
l'applicazione
delle sanzioni
(il termine
decorre dalla
determinazione
della apposita
Commissione
Provinciale)

Ricorso al TAR entro No.
60 giorni dalla notifica
del provvedimento
sanzionatorio.
In alternativa ricorso
straordinario al Capo
dello Stato entro 120
giorni dalla notifica del
provvedimento
sanzionatorio.

Responsabile dell'area Tecnica
Tel. 0521 - 344520
ing. Fabio Garlassi

Il pagamento della Responsabile dell'area Tecnica
sanzione deve
Tel. 0521 - 344520
avvenire presso la ing. Fabio Garlassi
tesoreria
comunale presso
Banca Unicredit,
con presentazione
di contante,
assegno circolare
o con bonifico
bancario.

Custumer
satisfaction

