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ALLEGATO A

Articolo 16 -   Presentazione delle istanze – testo vigente

1. Le istanze di  permesso di  costruire o di autorizzazione paesaggistica e le denunce di  inizio attività,

redatte in  conformità con la  vigente normativa sull’imposta di  bollo e su moduli  predisposti  dal

Comune o dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, possono essere presentate direttamente,

ovvero  spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  alla  struttura  competente,

corredate dei documenti di cui al presente regolamento; in caso di presentazione personale, viene

rilasciata ricevuta dell’avvenuta presentazione dell’istanza con l’indicazione della data di protocollo

d’ingresso;  è  fatto  obbligo  di  presentare,  unitamente  alla  documentazione  cartacea,  copia

dell'istanza  in  forma  elettronica  secondo  le  indicazioni  fornite  dall'ufficio.  Per  quanto  riguarda

specificatamente  le  opere  di  urbanizzazione  afferenti  a  piani  attuativi  o  a  permessi  di  costruire

convenzionati, dovrà essere consegnata, unitamente agli elaborati grafici definitivi ed in ogni caso

prima del rilascio del permesso di costruire, copia su supporto informatico del progetto. Per quanto

attiene ai progetti edilizi in genere è fatta salva la possibilità per l’A.C. di richiedere comunque copia

su supporto informatico del progetto.

2. Ogni istanza deve concernere un unico procedimento abilitativo. 

3. L’esame  delle  domande  deve  avvenire  secondo  l’ordine  di  presentazione  riscontrabile  in  base  al

protocollo di ingresso della domanda stessa. Lo Sportello Unico per l’Edilizia provvede a comunicare

al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento nonché gli orari di ricevimento per

eventuale accesso agli atti e/o richieste di chiarimenti.

4. Al fine di garantire ai controinteressati la partecipazione al procedimento ai sensi dell’art.7 L.241/90,

viene pubblicato mensilmente all’albo pretorio un elenco delle istanze edilizie pervenute nei 30 gg.

precedenti.

Articolo 16 -   Presentazione delle istanze –   testo modificato

1. La presentazione delle Le  istanze di permesso di costruire, o di autorizzazione paesaggistica  e le

denunce di inizio attività, SCIA, CILA... redatte in conformità con la vigente normativa sull’imposta

di  bollo  e su moduli  predisposti  dal  Comune o dallo Sportello Unico per le Attività  Produttive,

possono essere  presentate  direttamente,  ovvero spedite  a  mezzo  raccomandata  con avviso  di

ricevimento,  alla  struttura  competente, dovrà  avvenire  utilizzando  esclusivamente  l’apposito

portale presente sul sito internet comunale, pena irricevibilità e improcedibilità della pratica. Le

pratiche  dovranno  essere corredate  dei  documenti  di  cui  al  presente regolamento;  in  caso di

presentazione  personale,  viene  rilasciata  ricevuta  dell’avvenuta  presentazione  dell’istanza  con

l’indicazione della  data di  protocollo  d’ingresso;  è  fatto obbligo  di  presentare,  unitamente alla

documentazione  cartacea,  copia  dell'istanza  in  forma elettronica  secondo le  indicazioni  fornite

dall'ufficio. Per  quanto  riguarda  specificatamente  le  opere  di  urbanizzazione  afferenti  a  piani

attuativi  o  a  permessi  di  costruire  convenzionati,  dovrà  essere  consegnata,  unitamente  agli

elaborati  grafici  definitivi  ed in ogni caso prima del rilascio del  permesso di  costruire, copia su

supporto informatico del progetto. Per quanto attiene ai progetti edilizi in genere è fatta salva la

possibilità per l’A.C. di richiedere comunque copia su supporto informatico del progetto.

2. Le istanze, relative ad attività non oggetto dei titoli  abilitativi sopra elencati, potranno essere

presentate direttamente al protocollo.

3. Ogni istanza deve concernere un unico procedimento abilitativo. 

4. L’esame delle domande deve avvenire secondo l’ordine di presentazione riscontrabile in base al

protocollo  di  ingresso  della  domanda  stessa. Lo  Sportello  Unico  per  l’Edilizia  provvede  a
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comunicare Verrà  comunicato  al  richiedente  il  nominativo  del  responsabile  del  procedimento

nonché gli orari di ricevimento per eventuale accesso agli atti e/o richieste di chiarimenti.

5. Al  fine di  garantire  ai  controinteressati  la  partecipazione al  procedimento ai  sensi  dell’art.7  9

L.241/90, viene pubblicato mensilmente all’albo pretorio sarà consultabile un elenco delle istanze

edilizie pervenute nei 30 gg. precedenti.

Articolo 16 -   Presentazione delle istanze – testo coordinato

1. La presentazione delle istanze di Permesso di Costruire, di Autorizzazione Paesaggistica, SCIA, CILA.

redatte in conformità con la vigente normativa  sull’imposta di bollo,  dovrà avvenire utilizzando

esclusivamente  l’apposito  portale  presente  sul  sito  internet  comunale,  pena  irricevibilità  e

improcedibilità  della  pratica.  Le  pratiche  dovranno  essere  corredate  dei  documenti  di  cui  al

presente regolamento.

2. Le istanze, relative ad attività non oggetto dei titoli abilitativi sopra elencati, potranno
essere presentate direttamente al protocollo.

3. Ogni istanza deve concernere un unico procedimento abilitativo. 

4.  L’esame delle domande deve avvenire secondo l’ordine di presentazione riscontrabile in base al

protocollo di  ingresso della domanda stessa.  Verrà comunicato al  richiedente il  nominativo del

responsabile del procedimento nonché gli orari di ricevimento per eventuale accesso agli atti e/o

richieste di chiarimenti.

5. Al  fine  di  garantire  ai  controinteressati  la  partecipazione  al  procedimento  ai  sensi  dell’art.9

L.241/90, sarà consultabile un elenco delle istanze edilizie pervenute.
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