
MONITAGGIO RISPETTO TERMINI PROCEDIMENTALI ANNO 2016 
 

Settore: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 

Responsabile per adozione provvedimento finale: Geom. Furio Merlo  

Descrizione Procedimento Responsabile procedimento Termine Rispetto termini procedimentali 

Segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A. art. 21 bis comma 1 L.R. 16/2008 e 

s.m.i. 

Geom. Furio Merlo 
Contestuale presentazione 100% 

Segnalazione certificata di inizio attività S.C.I.A. art. 21 bis comma 8 L.R. 16/2008 e 

s.m.i 

Geom. Furio Merlo 
30 gg 100% 

Procedura per realizzazione fonti rinnovabili – comunicazione art. 21 ter, allegato 

1, L.R. 16/2008 e s.m.i. 

Geom. Furio Merlo 
Contestuale presentazione 100% 

Procedura per realizzazione fonti rinnovabili – procedura abilitativa semplificata 

art. 21 ter allegato 2 L.R. 16/2008 e s.m.i. 

Geom. Furio Merlo 
30 gg 100% 

Denuncia di inizio attività D.I.A. art. 23 L.R. 16/2008 e s.m.i. Geom. Furio Merlo 30 gg 100% 

Permesso di costruire art. 24 L.R. 16/2008 e s.m.i. Geom. Furio Merlo 90 gg 100% 

Permesso di costruire convenzionato art. 49 L.R. 16/08 e s.m.i. Geom. Furio Merlo 180 gg 100% 

Variante in corso d’opera a titolo edilizio art. 25, comma 1 L.R. 16/2008 e s.m.i. Geom. Furio Merlo 90 gg 100% 

Variante in corso d’opera a titolo edilizio art. 25, comma 2 L.R. 16/2008 e s.m.i. Geom. Furio Merlo Contestuale presentazione 100% 

Proroga termine di inizio e fine lavori Geom. Furio Merlo 30 gg 100% 

Voltura della pratica edilizia o del titolo edilizio Geom. Furio Merlo 30 gg 100% 

Comunicazione avvenuta esecuzione attività edilizia interna costruzione ante 

17.03.1985 

Geom. Furio Merlo 
Contestuale presentazione 100% 

Comunicazione avvenuta esecuzione attività edilizia interna costruzione tra 

17.03.1985 – 31.12.2004 

Geom. Furio Merlo 
Contestuale presentazione 100% 

Regolarizzazione opere in  difformità eseguite ante 01.09.1967 o in corso d’opera 

a tale data 

Geom. Furio Merlo 
Contestuale presentazione 100% 

Accertamento conformità art. 43, comma 5 L.R. 16/2008 e s.m.i. per interventi 

riconducibili all’art. 21 bis, comma 1, lettere A-B-C-G-M-N della L.R. 16/2008 e 

s.m.i. 

Geom. Furio Merlo 

30 gg 100% 

Accertamento conformità art. 43, comma 5 L.R. 16/2008 e s.m.i. per interventi 

riconducibili all’art. 21 bis, comma 1, escluse lettere di cui al punto precedente. 

Geom. Furio Merlo 
60 gg 100% 

Accertamento conformità art. 49, L.R. 16/2008 e s.m.i. Geom. Furio Merlo 60 gg 100% 

Valutazione preventiva ammissibilità intervento edilizio Geom. Furio Merlo 45 gg 100% 

Strumenti urbanistici attuativi (S.U.A.) Geom. Furio Merlo 180 gg 100% 

Interventi in variante al P.R.G. – Conferenza dei Servizi art. 59 L.U.R. 36/97 Geom. Furio Merlo 90 gg 100% 

Sportello unico attività produttive comprendenti interventi edilizi art. 7 (S.C.I.A.), 

art. 7bis (impianti produzione energia da fonti rinnovabili), art. 9 (D.I.A.), art. 10 

(nuovi interventi), art. 11 (impianti di telecomunicazione), art. 12 ( ampliamenti)  

della L.R. 10/12 

Geom. Furio Merlo 

Definiti dalla normativa 100% 

Certificato di agibilità (con parere A.S.L. sull’intervento) Geom. Furio Merlo 45 gg 100% 

Certificato di agibilità (senza parere A.S.L. sull’intervento) Geom. Furio Merlo 60 gg 100% 

Certificato urbanistico Geom. Furio Merlo 30 gg 100% 



Settore: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 

Responsabile per adozione provvedimento finale: Geom. Furio Merlo  

Descrizione Procedimento Responsabile procedimento Termine Rispetto termini procedimentali 

Rateizzazione contributo di costruzione Geom. Furio Merlo 30 gg 100% 

Attestato idoneità alloggi per nucleo familiare Geom. Furio Merlo 30 gg 100% 

Ascensori- assegnazione numero di matricola Geom. Furio Merlo 30 gg 100% 

Comunicazione per svolgere attività rumorosa temporanea in cantiere edile di 

durata inferiore a 5 giorni lavorativi 
Geom. Furio Merlo 10 gg 100% 

Richiesta per svolgere attività rumorose temporanee in cantiere edile semplificata 

(tra 5 e 20 giorni lavorativi) e non (oltre  20 giorni lavorativi) 
Geom. Furio Merlo 30 gg 100% 

Deposito copie frazionamenti catasto terreni Geom. Furio Merlo 7 gg 100% 

Trasferimento della pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi art. 9, comma 1 

Legge 122/89 e s.m.i. 
Geom. Furio Merlo 30 gg 100% 

Cessione in piena proprietà di aree concesse in diritto superficie/Soppressione 

vincoli alloggi ERP realizzati ai sensi convenzione ex art. 35 legge 865/71 
Geom. Furio Merlo 45 gg 100% 

Richiesta di concessione di contributi nazionali e regionali per il superamento e 

l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di residenza. 
Geom. Furio Merlo Entro fine ottobre di ogni anno 100% 

Verifiche edilizie sulle opere eseguite prima dell’erogazione definitiva del 

contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 

edifici privati di residenza. 

Geom. Ugo Bolla 30 gg 100% 

Accesso agli atti da parte di terzi 
Geom. Furio Merlo 
Geom. Ugo Bolla 

30 gg 100% 

Verifiche edilizie – controllo del territorio Geom. Ugo Bolla 30 gg 100% 

Ordinanza si sospensione dei lavori Geom. Furio Merlo 

Immediata o dopo il parere della 
Commissione Locale per il Paesaggio in caso 
di beni ricadenti in aree vincolate ai fini 
paesaggistici. 

100% 

Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino per interventi di nuova costruzione 

o sostituzione edilizia in assenza di titolo edilizio oppure in totale difformità dal 

titolo edilizio o con variazioni essenziali 

Geom. Furio Merlo 45 giorni dalla sospensione dei lavori 100% 

Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino per interventi di ristrutturazione 

edilizia abusivi 
Geom. Furio Merlo 45 giorni dalla sospensione dei lavori 100% 

Ordinanza di demolizione per opere eseguite in parziale difformità dal titolo 

edilizio 
Geom. Furio Merlo 45 giorni dalla sospensione dei lavori 100% 

Irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative ai sensi della L.R. n. 16/2008 

s.m.i. in materia edilizia (mancato o ritardato versamento contributo di 

costruzione, diritti di segreteria, oblazione, ecc.) 

Geom. Furio Merlo 30 gg 100% 

Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino per opere eseguite in difformità o 

assenza di Autorizzazione Paesaggistica 
Geom. Furio Merlo 45 giorni dalla sospensione dei lavori 100% 

Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi di durata superiore a quattro 

ma non a quindici anni e di quelle di durata non superiore al quadriennio che 

comportino la realizzazione di impianti di difficile rimozione 

Geom. Pompeo Carlo Murachelli 300 gg 100% 

Rinnovo di concessione di beni demaniali marittimi di durata superiore a quattro 

ma non a quindici anni e di quelle di durata non superiore al quadriennio che 

comportino la realizzazione di impianti di difficile rimozione 

Geom. Pompeo Carlo Murachelli 100 gg 100% 



Settore: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 

Responsabile per adozione provvedimento finale: Geom. Furio Merlo  

Descrizione Procedimento Responsabile procedimento Termine Rispetto termini procedimentali 

Variazione al contenuto della concessione di beni demaniali marittimi assentiti 

con contratto 
Geom. Pompeo Carlo Murachelli 300 gg 100% 

Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi di durata non superiore ai 

quattro anni che non comportino la realizzazione di impianti di difficile rimozione 

(Licenza) 

Geom. Pompeo Carlo Murachelli 200 gg 100% 

Rinnovo di concessione di beni demaniali marittimi di durata non superiore ai 

quattro anni che non comportino la realizzazione di impianti di difficile rimozione 

(Licenza) 

Geom. Pompeo Carlo Murachelli 90 gg 100% 

Variazione al contenuto della concessione di beni demaniali marittimi assentiti 

con licenza 
Geom. Pompeo Carlo Murachelli 200 gg 100% 

Rilascio di concessione per atto formale di beni demaniali marittimi nel caso di più 

domande di concessione 
Geom. Pompeo Carlo Murachelli 300 gg 100% 

Rilascio di concessione per licenza di beni demaniali marittimi nel caso di più 

domande di concessione (Licenza) 
Geom. Pompeo Carlo Murachelli 260 gg 100% 

Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi di durata superiore al 

quadriennio o che comportino la realizzazione di impianti di difficile sgombero per 

pubblica gara o licitazione privata 

Geom. Pompeo Carlo Murachelli 300 gg 100% 

Rilascio dell’atto di concessione provvisoria/temporanea Geom. Pompeo Carlo Murachelli 200 gg 100% 

Anticipata occupazione di zone demaniali marittime Geom. Pompeo Carlo Murachelli 130 gg 100% 

Riduzione del canone ove l’utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte 

del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di 

terzi o per cause naturali 

Geom. Pompeo Carlo Murachelli 200 gg 100% 

Autorizzazione a costituire ipoteca sulle opere costruite dal concessionario sui 

beni demaniali 
Geom. Pompeo Carlo Murachelli 70 gg 100% 

Revoca parziale o totale di concessione demaniale marittima Geom. Pompeo Carlo Murachelli 120 gg 100% 

Subingresso nella concessione demaniale marittima Geom. Pompeo Carlo Murachelli 120 gg 100% 

Sgombero d’ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo Geom. Pompeo Carlo Murachelli 60 gg 100% 

Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione demaniale 

marittima 
Geom. Pompeo Carlo Murachelli 120 gg 100% 

Approvazione ripascimenti stagionali Geom. Pompeo Carlo Murachelli 
30 gg dal ricevimento dei pareri favorevoli di: 

Autorità Marittima, Arpal e altri Enti 
interessati al procedimento 

100% 

Autorizzazioni varie per uso demanio marittimo Geom. Pompeo Carlo Murachelli 
30 gg (oppure 30 gg  dal ricevimento dei 

pareri favorevoli degli altri enti interessati) 
100% 

Autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs. 42/04 – Procedura non semplificata 
Arch. Aurelia Patrone 
 

100 gg – 20 gg dal ricevimento del  parere 
favorevole da parte della Soprintendenza 

100% 

Autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs. 42/04 – Procedura semplificata Arch. Aurelia Patrone 
60 gg – 5 gg dal ricevimento del  parere 

favorevole da parte della Soprintendenza 
100% 

Accertamento di compatibilità paesaggistica art. 167 c. 4 e 5  - art. 181 c.1 quater 

D.Lgs. 42/04 
Arch. Aurelia Patrone 180 gg 100% 



 


