
 

 

SERVIZIO TECNICO-URBASNISTICO/EDILIZIO 

 

 

 

SERVIZI TEMPI MEDI DI 

EROGAZIONE 

Permesso di costruire  

30 giorni 

Certificato di destinazione urbanistica  

15 giorni 

 

Autorizzazioni paesaggistiche ^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Conformità edilizie e agibilità 15/20 giorni 

 

Certificato di idoneità alloggi 5/7 giorni 

 

Autorizzazioni 30 giorni 

 

Servizi di front-office per informazioni a cittadini ed 

imprese (anhe telefonicamente o via e-mail) 

Immediato – max 2 giorni 

 

SUAP ^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Attività di informazione e istruttoria per incarichi a 

professionisti esterni  per affidamento incarichi 

 

30 giorni 

 

Attività di informazione alle imprese per la 

documentazione le informazioni per la partecipazione 

alle gare di appalto  

 

1 giorno 

 

Attività di informazione alle imprese ed al pubblico per 

la documentazione le informazioni per la realizzazione 

di opere di urbanizzazione e di piani urbanistici attuativi  

 

1 giorno 

 

Attività di informazione alle imprese ed al pubblico per 

il rilascio di autorizzazioni relative ai settori : lavori 

pubblici, manutentivo, patrimonio, ambiente 

 

1 giorno 

 

Attività di informazione alle imprese ed al pubblico in 

materia di vendita, locazione di aree e alloggi ERP o 

aree PIP 

1-2 giorni 

 

Attività di informazione alle imprese ed al pubblico 

sullo stato giuridico del patrimonio e del demanio 

comunale 

1-2 giorni 

 

Attività di informazione al pubblico  relativamente alla 

concessione di beni immobili (aree e fabbricati) di 

proprietà comunale.  

 

1-2 giorni 

 

Attività di informazione in materia di procedimenti 

espropriativi 

1-3 giorni 

 

Attività di informazione al pubblico circa problematiche 1 giorno 



di carattere ambientale (gestione nettezza urbana, 

abbattimenti alberi, disinfestazione)  

 

 

Attività di informazione circa i procedimenti 

amministrativi in essere a seguito di apposita istanza e 

di quelli avviati previa segnalazione di irregolarità 

 

 

3-5 giorni 

Attività di informazione circa le modalità di richiesta ed 

erogazione dei contributi per lo smaltimento delle 

componenti edilizie contenenti amianto e consegna 

della modulistica 

 

 

40-45 giorni 

Rilascio informazioni tecniche ad utenti su normativa 

urbanistica, piano regolatore, strumentazione attuativa. 

 

 

1 giorno 

Rilascio certificati, attestazioni e dichiarazioni di 

destinazione urbanistica con procedura ordinaria 

 

15 giorni 

Rilascio certificati di destinazione urbanistica con 

procedura d'urgenza. 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^ 

Verifica frazionamenti 

 

1-5 giorni 

Rilascio copia approvata piani urbanistici attuativi, loro 

varianti e piani di settore (dalla data di approvazione 

della delibera) 

 

15-20 giorni 

Rilascio permessi di costruire opere di urbanizzazione 

di piani attuativi (dalla data di approvazione della 

delibera). 

 

20-30 giorni 

Rilascio pareri preventivi 

 

20-25 giorni 

Rilascio copie richieste con accesso agli atti: 

 

 

Entro i termini di legge 

Rilascio di certificati riguardanti dati catastali degli 

edifici oppure su stardario e numerazione civica. 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^ 

Elaborazioni con estrazione di dati dalle banche dati 

comunali per conto delle Forze dell'Ordine (Carabinieri, 

Polizia di Stato, Guardia di Finanza). 

 

 

5-10 giorni 

Attività di rilascio certificazioni e attestazioni, consegna 

titoli abilitativi edilizi, informazione tecnico-

amministrativa sui procedimenti dell'ufficio, 

predisposizione e rilascio copie di documentazione agli 

atti dell'ufficio 

 

 

 

15-20 giorni 



Attività di informazione e consulenza tecnica a privati e 

professionisti in merito alla presentazione di istanze 

edilizie, cura dell'istruttoria tecnica dei procedimenti 

relativi a rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni e 

certificati 

 

 

 

30 giorni 

Interventi di manutenzione su strade, marciapiedi su 

segnalazione 

 

Entro 30 giorni 

Autorizzazioni lavori di manutenzione lapidi e tombe 

 

25 giorni 

Rilascio copie atti e documenti 

 

Entro i termini di legge 

 


