COMUNE DI LOCOROTONDO

UNITA'ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

SETTORE

URBANISTICA – Servizio Pianificazione Urbanistica – Edilizia

RESPONSABILE

Arch. Domenico PALMISANO

DENOMINAZIONE DEL
PROCEDIMENTO

BREVE DESCRIZIONE DEL
PROCEDIMENTO

FONTI NORMATIVE DI
RIFERIMENTO

La denominazione del procedimento è
espressa in modo semplice e
comprensibile

Una breve descrizione del procedimento ne
delinea le caratteristiche

Qui sono riportati tutti i
riferimenti normativi utili

AVVIO DEL
PROCEDIMENTO

POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
STRUTTURALE
(P.O.S.)

Piano urbanistico esecutivo di
iniziativa privata (P.d.L.); Piani
Particolareggiati

D.M. 1444/68; L. 865/61;
L 1150/42; L. 106/2011; L.R.
56/80 ; L.R. 20/2001; L.R.
11/2001; L.R. 22/2006; L.R.
5/2010;
L.R.
21/2011; L.R. 44/2012;
entrambi
D.P.R. 380/2001; D.Lgs.
42/2004; Delibera G.R.
115/12/2001 n.1748
(P.U..T.T.)D.lgs 152/2006;
D.Lgs. 163/2006; Legge
Regionale 21/2011

Istruttore direttivo Arch.
Domenico PALMISANO

Stipula convenzione urbanistica

Compilazione dello schema di convenzione
con l'indicazione dei soggetti che si
costituiscono e delle aree da cedere per
opere di urbanizzazione primaria e/o
secondaria;

D.M. 1444/68; L. 865/61;
L 1150/42; L.R. 56/80 ; L.R.
Stipula convenzione
20/2001; DPR 380/2001;
urbanistica
Delibera di G.C. n. 452 del
18.07.2013

Rilascio certificati di destinazione
Urbanistica

Individuazione suoli oggetto di istanza sugli
strumenti urbanistici vigenti e adottati e
Art. 30, cc. nn 2 e 3 D.p.r.
rilascio certificazione scrittografica
n.380/2001
contenente le prescrizioni urbanistiche e
vincolistiche riguardanti l'area interessata

PERMESSO DI COSTRUIRE

UFFICIO COMPETENTE
ALL'ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO FINALE

DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE ALL'ISTANZA

Qui è indicata la
Se il responsabile del procedimento non
Se il procedimento è ad istanza
Questa sezione indica se il
denominazione della
Questa sezione indica il nome del responsabile coincide con il responsabile del provvedimento di parte, qui sono indicati gli atti
procedimento prende avvio
posizione organizzativa
del procedimento, unitamente ai recapiti
finale, questa sezione indica l'ufficio che adotta
e i documenti da allegare
su iniziativa di
strutturale (e/o del Settore,
telefonici e alla casella di posta elettronica
il provvedimento finale, il responsabile
all'istanza e la modulistica
parte/d'ufficio/o di entrambi se previsto) ed il nome del
istituzionale
dell'ufficio ed i recapiti telefonici e le caselle di necessaria, compresi i fac-simile
titolare
posta elettronica istituzionale di entrambi
per le autocertificazioni

istruttoria tecnica del progetto presentato.
Adozione del piano con deliberazione di
Giunta comunale o Consiglio comunale (se
il piano è in variante al P.R.G. ). Pubblictà
del piano. Approvazione con deliberazione
di Giunta comunale

Rilascio verbali di allineamento

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI
RELATIVE AL
PROCEDIMENTO IN
CORSO

SCIA/DIA/SILENZI
STRUMENTI DI TUTELA
O ASSENSO

Se il procedimento è ad istanza
di parte, questa sezione indica
gli uffici che forniscono
informazioni, gli orari, i recapiti
telefonici, le modalità di accesso
e gli indirizzi e le caselle di posta
elettronica istituzionale, a cui
presentare le istanze

Questa sezione indica le
modalità per ottenere le
informazioni relative al
procedimento in corso

Questa sezione indica
Qui sono riportate le
In questa sezione è
operatività della
Questa sezione indica gli
istruzioni per effettuare il
indicato il link di accesso al
segnalazione certificata
strumenti di tutela
pagamento, se previsto,
servizio on line, se già
di inizio attività (SCIA), amministrativa e giurisdizionale,
secondo le modalità
disponibile in rete, oppure
o della dichiarazione di riconosciuti dalla legge in favore
indicate all'art. 5 del d.lgs.
i tempi previsti per
inizio attività (DIA), o
della persona interessata
7 marzo 2005, n.82 per i
l’attivazione
del silenzio assenso
pagamenti on line

LINK DI ACCESSO AL
SERVIZIO ON LINE

MODALITA'PER
L'EFFETTUAZIONE
DEI PAGAMENTI

TERMINE PER
LA
MOTIVAZIONE PER
CONCLUSIONE TERMINE SUPERIORE A
DEL
90 GIORNI
PROCEDIMENTO

Qui è indicato il
termine per la
conclusione del
procedimento
espresso in giorni

Nel caso in cui il termine superi
i 90 giorni, questa sezione ne
indica la motivazione

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
4356224
e.mail
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;

rip. Urbanistica ed edilizia
privata. P.zza A. Moro, 29
versamento diritti di
ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
accesso uffici ore mercoledi
istruttoria, elaborati grafici e
4356224
e.mail
e venerdi 8:30 – 12:30
scrittografici per illustrazione
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;
giovedì ore 15:30, 18,30
del piano attuativo
Istanze da presentare al
protocolo generale

richiesta di informazione
diretta o telefonica
. Tel
0804356224 - 0804356242 0804356213 -0804356234 –
0804356346 (fax)

Osservazioni avverso il piano
adottato nei termini previsti
dalla L.R. 56/80; Ricorso
giurisdizionale al T.A.R. entro
60 giorni ai sensi dell’art. 2
lett. b) della Legge
06.12.1971, n. 1034 o
ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica
entro 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199

Istruttore direttivo Arch.
Domenico PALMISANO

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
4356224
e.mail
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;

Copia degli elaborati
ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
progettuali inerenti il piano
4356224
e.mail
approvato; Certificato di
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;
destinazione urbanistica;

rip. Urbanistica ed edilizia
privata. P.zza A. Moro, 29
accesso uffici ore mercoledi
e venerdi 8:30 – 12:30
giovedì ore 15:30, 18,30
Istanze da presentare al
protocolo generale

richiesta di informazione
diretta o telefonica
. Tel
0804356224 - 0804356242 0804356213 -0804356234 –
0804356346 (fax)

Ricorso giurisdizionale al
T.A.R. o ricorso straordinario
al Presidente della
Repubblica;

entrambi

Istruttore direttivo Arch.
Domenico PALMISANO

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
4356224
e.mail
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;

rip. Urbanistica ed edilizia
privata. P.zza A. Moro, 29
visura di mappa catastale in
ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
accesso uffici ore mercoledi
originale aggiornato 4356224
e.mail
e venerdi 8:30 – 12:30
versamento diritti di
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;
giovedì ore 15:30, 18,30
segreteria
Istanze da presentare al
protocolo generale

richiesta di informazione
diretta o telefonica
. Tel
0804356224 - 0804356242 0804356213 -0804356234 –
0804356346 (fax)

autocertificazione

Riporto quotato limiti di destinazione
P.R.G. approvato con D.G.R.
entrambi
urbanistica di P.R.G. su rilievo celerimetrico n. 1748 dell'14/06/1993

Istruttore direttivo Arch.
Domenico PALMISANO

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
4356224
e.mail
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;

rip. Urbanistica ed edilizia
privata. P.zza A. Moro, 29
ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
accesso uffici ore mercoledi
rilievo celerimetrico - libretto
4356224
e.mail
e venerdi 8:30 – 12:30
misure
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;
giovedì ore 15:30, 18,30
Istanze da presentare al
protocolo generale

richiesta di informazione
diretta o telefonica
. Tel
0804356224 - 0804356242 0804356213 -0804356234 –
0804356346 (fax)

ricorso al T.A.R. avverso
l'inerzia

richiesta di informazione
diretta o telefonica
. Tel
0804356224 - 0804356242 0804356213 -0804356234 –
0804356346 (fax)

60+30gg in caso
decorso il termine per la
di accoglimento
conclusione del procedi(al netto degli
mento, fatti salvi i casi in cui
eventuali termini
sussistano vincoli ambientali,
di sospensione e
versamento su conto c/c
paesaggistici o culturali, ai
nei casi di assenza
n.19975705 intestato a
sensi dell'art. 20 comma 8 si
di vincoli);
"Comune di Locorotondo
intende formato il silenzio
60+30+10 in caso
Ufficio Tecnico servizio
assenso. Nei casi in cui
di diniego. In caso
di tesoreria” o bonifico
sussistano vincoli il
di immobili
bancario IBAN:
procedimento è concluso con
vincolati la
IT36M086074152009000
l'adozione di un
decorrenza dei
0501025 con causale
secondo le disponibilità delle
provvedimento espresso
termini 60+30 per
in corso di attivazione il “versamento diritti di
risorse umane e stante la
anche in caso di diniego
l'assenso,
servizio on line
segreteria" (min 25,82
mole dei procedimenti in
entro cinque giorni
decorrono dalla
corso
max 516,00 euro
dall'acquisizione agli atti del
formalizzazione del
secondo le disposizione
parere, con le indicazioni di
relativo atto di
della D.C.C. n. 77 del
cui all'art.3, comma 4
assenso da parte
24/04/1987) e
L.241/90 e ss.mm.ii.. Resta
dell'Autorità
“versamente contributo
salvo l'esercizio del-lla
competente (75gg
di costruzione” ai sensi
richiesta d'intervento
nel caso di
dell'art. 16 del D.P.R.
sostitutivo regionale (art.21
Permesso di
380/2001 ove dovuto
DPR 380/01), il ricorso
costruire in
innanzi al TAR, nonchè il
sostituzione di
procedimento di cui alla
CIL,DIA, SCIA ai
L.241/90 art.2 e ss.mm.ii.
sensi art.20,
comma 11).

ricezione della domanda, comunicazione
del responsabile del procedimento,
istruttoria con eventuale richiesta di
modifiche e/o integrazioni, acquisizione
D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.
pareri, proposta di provvedimento,
Art.20
adozione del provvedimento finale con
eventuale preavviso, in caso di diniego, dei
motivi ostativi all'accoglimento della
domanda.

di parte

Istruttore direttivo Arch.
Domenico PALMISANO

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
4356224
e.mail
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;

rip. Urbanistica ed edilizia
modulistica reperibile sul
privata. P.zza A. Moro, 29
sito istutuzionale:
ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
accesso uffici ore mercoledi
http://www.comune.locoroto
4356224
e.mail
e venerdi 8:30 – 12:30
ndo.ba.it in modulistica area
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;
giovedì ore 15:30, 18,30
tematica Sportello Unico per
Istanze da presentare al
l'Edilizia
protocolo generale

Pagina 1

Secondo i termini
previsti dalla L.R.
56/80 e 20/01 ; In
IBAN:
ogni caso trattasi
IT36M086074152009000 di procedimenti
0501025
complessi che
richiedono pareri
di altre
Amministrazioni

versamento su conto c/c
n.19975705 intestato a
"Comune di Locorotondo
Ufficio Tecnico servizio
in corso di attivazione il di tesoreria” o bonifico
30 gg
servizio on line
bancario IBAN:
IT36M086074152009000
0501025 con causale
“versamento diritti di
segreteria" (5,16 euro)

60 gg

DENOMINAZIONE DEL
PROCEDIMENTO

BREVE DESCRIZIONE DEL
PROCEDIMENTO

FONTI NORMATIVE DI
RIFERIMENTO

ACCERTAMENTO DI
CONFORMITA'

ricezione della domanda, comunicazione
del responsabile del procedimento,
istruttoria con eventuale richiesta di
modifiche e/o integrazioni, acquisizione
D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.
pareri, proposta di provvedimento,
Art.36
adozione del provvedimento finale con
eventuale preavviso, in caso di diniego, dei
motivi ostativi all'accoglimento della
domanda.

AVVIO DEL
PROCEDIMENTO

POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
STRUTTURALE
(P.O.S.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UFFICIO COMPETENTE
ALL'ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO FINALE

DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE ALL'ISTANZA

INFORMAZIONI

INFORMAZIONI
RELATIVE AL
PROCEDIMENTO IN
CORSO

SCIA/DIA/SILENZI
STRUMENTI DI TUTELA
O ASSENSO

LINK DI ACCESSO AL
SERVIZIO ON LINE

MODALITA'PER
L'EFFETTUAZIONE
DEI PAGAMENTI

TERMINE PER
LA
MOTIVAZIONE PER
CONCLUSIONE TERMINE SUPERIORE A
DEL
90 GIORNI
PROCEDIMENTO

60+30gg in caso
di accoglimento
(al netto degli
versamento su conto c/c
eventuali termini
n.19975705 intestato a
di sospensione e
"Comune di Locorotondo
nei casi di assenza
Ufficio Tecnico servizio
di vincoli);
di tesoreria” o bonifico
60+30+10 in caso
bancario IBAN:
di diniego. In caso
IT36M086074152009000
di immobili
0501025 con causale
vincolati la
“versamento diritti di
decorrenza dei
segreteria" (min 25,82
secondo le disponibilità delle
termini 60+30 per
in corso di attivazione il max 516,00 euro
risorse umane e stante la
l'assenso,
servizio on line
secondo le disposizione
mole dei procedimenti in
decorrono dalla
della D.C.C. n. 77 del
corso
formalizzazione del
24/04/1987) e
relativo atto di
“versamente contributo
assenso da parte
di costruzione” ai sensi
dell'Autorità
dell'art. 16 del D.P.R.
competente (75gg
380/2001 ove dovuto,
nel caso di
oltre a “versamento
Permesso di
oblazione e sanzione” ai
costruire in
sensi dell'art. 36 e 37
sostituzione di
del D.P.R. 380/2001
CIL,DIA, SCIA ai
sensi art.20,
comma 11).

di parte

Istruttore direttivo Arch.
Domenico PALMISANO

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
4356224
e.mail
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;

rip. Urbanistica ed edilizia
modulistica reperibile sul
privata. P.zza A. Moro, 29
sito istutuzionale:
accesso uffici ore mercoledi
ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
http://www.comune.locoroto
e venerdi 8:30 – 12:30
4356224
e.mail
ndo.ba.it in modulistica area
giovedì ore 15:30, 18,30
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;
tematica Sportello Unico per
Istanze da presentare al
l'Edilizia
protocolo generale

richiesta di informazione
diretta o telefonica
. Tel
0804356224 - 0804356242 0804356213 -0804356234 –
0804356346 (fax)

Denuncia inizio attivita

Utilizzazione modulistica reperibilie su sito
istituzionale con allegati documentazione D.P.R 380/01 e ss.mm.ii.
tecnica descrivente intervento,versamento (Testo unico per l'edilizia)art. di parte
22
diritto di segreteria e oneri concessori se
dovuti.

Istruttore direttivo Arch.
Domenico PALMISANO

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
4356224
e.mail
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;

rip. Urbanistica ed edilizia
modulistica reperibile sul
privata. P.zza A. Moro, 29
sito istutuzionale:
ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
accesso uffici ore mercoledi
http://www.comune.locoroto
4356224
e.mail
e venerdi 8:30 – 12:30
ndo.ba.it in modulistica area
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;
giovedì ore 15:30, 18,30
tematica Sportello Unico per
Istanze da presentare al
l'Edilizia
protocolo generale

richiesta di informazione
diretta o telefonica
. Tel 30 gg. dalla conse0804356224 - 0804356242 - gna art.23 DPR
0804356213 -0804356234 – 380/01 e ss.mm.ii.
0804356346 (fax)

segnalazione certificata d'inizio
attività

Utilizzazione modulistica reperibilie su sito
istituzionale con allegati documentazione D.P.R 380/01 e ss.mm.ii.
tecnica descrivente intervento,versamento (Testo unico per l'edilizia)
diritto di segreteria e oneri concessori se
art.23 bis
dovuti.

di parte

Istruttore direttivo Arch.
Domenico PALMISANO

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
4356224
e.mail
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;

rip. Urbanistica ed edilizia
modulistica reperibile sul
privata. P.zza A. Moro, 29
sito istutuzionale:
accesso uffici ore mercoledi
ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
http://www.comune.locoroto
e venerdi 8:30 – 12:30
4356224
e.mail
ndo.ba.it in modulistica area
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;
giovedì ore 15:30, 18,30
tematica Sportello Unico per
Istanze da presentare al
l'Edilizia
protocolo generale

richiesta di informazione
diretta o telefonica
. Tel
0804356224 - 0804356242 0804356213 -0804356234 –
0804356346 (fax)

CEL (comunicazione edilizia libera)

inoltro con modulistica presente su sito
istituzionale

D.P.R 380/01 e ss.mm.ii.
(Testo unico per l'edilizia)
art. 6

di parte

Istruttore direttivo Arch.
Domenico PALMISANO

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
4356224
e.mail
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;

rip. Urbanistica ed edilizia
modulistica reperibile sul
privata. P.zza A. Moro, 29
sito istutuzionale:
accesso uffici ore mercoledi
ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
http://www.comune.locoroto
e venerdi 8:30 – 12:30
4356224
e.mail
ndo.ba.it in modulistica area
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;
giovedì ore 15:30, 18,30
tematica Sportello Unico per
Istanze da presentare al
l'Edilizia
protocolo generale

richiesta di informazione
diretta o telefonica
. Tel
0804356224 - 0804356242 - giorno di consegna
0804356213 -0804356234 –
0804356346 (fax)

CIL (comuinicazione inizio lavori)

Utilizzazione modulistica reperibilie su sito
D.P.R 380/01 e ss.mm.ii.
istituzionale con allegati documentazione
(Testo unico per l'edilizia)
tecnica descrivente intervento,versamento
art. 6
diritto di segreteria .

di parte

Istruttore direttivo Arch.
Domenico PALMISANO

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
4356224
e.mail
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;

rip. Urbanistica ed edilizia
modulistica reperibile sul
privata. P.zza A. Moro, 29
sito istutuzionale:
ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
accesso uffici ore mercoledi
http://www.comune.locoroto
4356224
e.mail
e venerdi 8:30 – 12:30
ndo.ba.it in modulistica area
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;
giovedì ore 15:30, 18,30
tematica Sportello Unico per
Istanze da presentare al
l'Edilizia
protocolo generale

richiesta di informazione
diretta o telefonica
. Tel giorno di consegna
0804356224 - 0804356242 - art. 6, c2. DPR
0804356213 -0804356234 – 380/01 e ss.mm.ii.
0804356346 (fax)

Ricorso innanzi al TAR

di parte

Istruttore direttivo Arch.
Domenico PALMISANO

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
4356224
e.mail
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;

versamento oblazione, verARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
samento oneri di costru4356224
e.mail
zione, foto, grafici,
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;
accatastamento , ecc.

rip. Urbanistica ed edilizia
privata. P.zza A. Moro, 29
accesso uffici ore mercoledi
e venerdi 8:30 – 12:30
giovedì ore 15:30, 18,30
Istanze da presentare al
protocolo generale

richiesta di informazione
diretta o telefonica
. Tel
0804356224 - 0804356242 0804356213 -0804356234 –
0804356346 (fax)

Ricorso innanzi al TAR

di parte

Istruttore direttivo Arch.
Domenico PALMISANO

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
4356224
e.mail
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;

richieste da parte di organi
ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
giudiziari in caso di
4356224
e.mail
procedure giudiziare o
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;
deleghe

rip. Urbanistica ed edilizia
privata. P.zza A. Moro, 29
accesso uffici ore mercoledi
e venerdi 8:30 – 12:30
giovedì ore 15:30, 18,30
Istanze da presentare al
protocolo generale

richiesta di informazione
diretta o telefonica
. Tel
0804356224 - 0804356242 0804356213 -0804356234 –
0804356346 (fax)

Versamento da
effettuare presso l'ufficio
rapportato al numero di
copie rilasciate ai sensi 30 gg
degli importi delle DGC
n. 154 del 27/08/1999 e
214 del 25/11/1999

richiesta di informazione
diretta o telefonica
. Tel
0804356224 - 0804356242 0804356213 -0804356234 –
0804356346 (fax)

30 gg

richiesta di informazione
diretta o telefonica
. Tel
0804356224 - 0804356242 0804356213 -0804356234 –
0804356346 (fax)

secondo le disponibilità delle
30 gg. dal
risorse umane e stante la
protocollo di arrivo mole dei procedimenti in
corso

condono edilizio esame richieste
inoltro ed esame richieste pervenute a
pervenute a seguito d'acquisizione
seguito d'acquisizione di immobili da
di immobili da procedure esecutive
procedure esecutive immobiliari
immobiliari

richieste visione pratiche edilizie e
inoltro richiesta
rilascio copie conformi

l. 47/85; l. 724/94;
l.326/2003 ;DPR 380/01

l. 241/90 e ss.mm.ii.

rip. Urbanistica ed edilizia
privata. P.zza A. Moro, 29
accesso uffici ore mercoledi
e venerdi 8:30 – 12:30
giovedì ore 15:30, 18,30
Istanze da presentare al
protocolo generale
rip. Urbanistica ed edilizia
privata. P.zza A. Moro, 29
accesso uffici ore mercoledi
e venerdi 8:30 – 12:30
giovedì ore 15:30, 18,30
Istanze da presentare al
protocolo generale

attestazioni veridicità della
presentazione di pratica edilizia

richiesta formulata dalla parte

S.O.A. (società
organismo di
attestazione)

Istruttore direttivo Arch.
Domenico PALMISANO

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
4356224
e.mail
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
4356224
e.mail
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;

Verbale di violazione urbanistico
edilizia

elevazione di verbale di violazione
urbanistico - edilizia a seguito di
D.P.R 380/01 e s.m.i. Testo
accertamento dello stato dei luoghi operato
unico per l'edilizia
dagli istruttori di vigilanza anche nella
qualità di ausiliari di polizia giudiziaria.

d'ufficio o/ su
segnalazione a seguito
Istruttore direttivo Arch.
di esposti o su richiesta
Domenico PALMISANO
degli agenti di polizia
giudiziaria

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
4356224
e.mail
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
4356224
e.mail
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;

certificato di agibilità

esame della documentazione allegata
all'istanza pervenuta, secondo i modelli
predisposti dall'ufficio e reperibili sul sito
D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.
istituzionale, a seguito della realizzazione di artt. 24 e 25
nuovi edifici o di unità immobiliari esistenti
oggetto di interventi edilizi

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
4356224
e.mail
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;

istanza in bollo, versamento
diritti, colaudo statico,
accatastamento , cert.
ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/ Prevenzione incendi o SCIA ,
4356224
e.mail
nulla-osta impianti,
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it; modulistica, facsimili e
ulteriore documentazione
reperibile sul sito
istutuzionale

rip. Urbanistica ed edilizia
privata. P.zza A. Moro, 29
accesso uffici ore mercoledi
e venerdi 8:30 – 12:30
giovedì ore 15:30, 18,30
Istanze da presentare al
protocolo generale

richiesta di informazione
diretta o telefonica
. Tel
0804356224 - 0804356242 0804356213 -0804356234 –
0804356346 (fax)

certificato di destinazione d'uso

esame della documentazione allegata
all'istanza o autocertificazione di parte, a
seguito dell'apertura di nuove attività o in
tutti i casi in cui è necessario attestare la
destnazione d'uso di un immobile

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
4356224
e.mail
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;

istanza in bollo /o
autocertificazione ,
versamento diritti,
ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
accatastamento ,
4356224
e.mail
modulistica, facsimili e
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;
ulteriore documentazione
reperibile sul sito
istutuzionale

rip. Urbanistica ed edilizia
privata. P.zza A. Moro, 29
accesso uffici ore mercoledi
e venerdi 8:30 – 12:30
giovedì ore 15:30, 18,30
Istanze da presentare al
protocolo generale

richiesta di informazione
diretta o telefonica
. Tel
0804356224 - 0804356242 0804356213 -0804356234 –
0804356346 (fax)

D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.

di parte

di parte

Istruttore direttivo Arch.
Domenico PALMISANO

Istruttore direttivo Arch.
Domenico PALMISANO
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Ricorso innanzi al TAR

Ricorso innanzi al TAR

giorno successivo alla
consegna art. 19 l.
241/90 e ss.mm.ii.
Ricorso innanzi al TAR
Art. 23/bis DPR
380/01 e ss.mm.ii,

IBAN:
IT36M086074152009000
0501025 o versamento
in corso di attivazione il su CC/p n. 19975705
30 gg
servizio on line
intestato a “comune di
Locorotondo Ufficio
Tecnico servizio
tesoreria”
IBAN:
IT36M086074152009000
0501025 o versamento
in corso di attivazione il su CC/p n. 19975705
immediato
servizio on line
intestato a “comune di
Locorotondo Ufficio
Tecnico servizio
tesoreria”

in corso di attivazione il
servizio on line

immediato

IBAN:
IT36M086074152009000
0501025 o versamento
in corso di attivazione il su CC/p n. 19975705
immediato
servizio on line
intestato a “comune di
Locorotondo Ufficio
Tecnico servizio
tesoreria”
Oblazione ccp 255000
90 gg. O oltre.
poste italiane spa. Oneri La mancata
concessori e diritti
produzione della
segreteria ccp
documentazione
comunedi Locorotondo n richiesta dall'uf19975705 o IBAN:
ficio comporta
IT36M086074152009000 slittamento della
0501025
tempistica

trattasi di procedimento
complesso che comporta la
produzione di documentazione interessante uffici di
altre annimistrazioni

l'ufficio adotta la
procedura del silenzio
assenso prevista dagli ricorso innanzi al TAR
artt. 24 e 25 D.P.R. n.
380/01

30 o 60 gg. Per
la maturazione del
IBAN:
silenzio assenso.
IT36M086074152009000
La
0501025 o versamento
mancata
in corso di attivazione il su CC/p n. 19975705
produzione della
servizio on line
intestato a “comune di
documentazione
Locorotondo Ufficio
richiesta dall'ufTecnico servizio
ficio comporta
tesoreria”
slittamento della
tempistica

secondo le disponibilità delle
risorse umane e stante la
mole dei procedimenti in
corso

ricorso innanzi al TAR

30 gg. In caso di
IBAN:
presentazione di
IT36M086074152009000 istanza
0501025 o versamento La mancata
in corso di attivazione il su CC/p n. 19975705
produzione della
servizio on line
intestato a “comune di documentazione
Locorotondo Ufficio
richiesta dall'ufTecnico servizio
ficio comporta
tesoreria”
slittamento della
tempistica

secondo le disponibilità delle
risorse umane e stante la
mole dei procedimenti in
corso

DENOMINAZIONE DEL
PROCEDIMENTO

deposito frazionamenti catastali

Comunicazione di installazione di
targhe professionali e targhe
istituzionali

BREVE DESCRIZIONE DEL
PROCEDIMENTO

FONTI NORMATIVE DI
RIFERIMENTO

AVVIO DEL
PROCEDIMENTO

POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
STRUTTURALE
(P.O.S.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UFFICIO COMPETENTE
ALL'ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO FINALE

DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE ALL'ISTANZA

INFORMAZIONI

rip. Urbanistica ed edilizia
privata. P.zza A. Moro, 29
accesso uffici ore mercoledi
e venerdi 8:30 – 12:30
giovedì ore 15:30, 18,30
Istanze da presentare al
protocolo generale

deposito dei frazionamenti catastali dei
terreni ed esame della documentazione
allegata, propedeutico all'approvazione
dall'Agenzia del Territorio

D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. Art
di parte
30 comma 5

Istruttore direttivo Arch.
Domenico PALMISANO

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
4356224
e.mail
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/ istanza , accatastamento e
4356224
e.mail
ulteriore documentazione
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it; utile

inoltro

• Codice della Strada – d.lgs.
30 aprile 1992, n. 285 e
s.m.i.
• Regolamento di attuazione
del CdS D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 49.5
• Codice dei beni culturali e
del paesaggio n. 42/2004
s.m.i.
• D.L. n. 153/2009; art. 5
(Simbolo farmacie e
parafarmacie)
di parte
• Regolamento Comunale
della Pubblicità (Delibera
C.C. n. 2013/00004 del
17.01.2013)
• Nuovo Regolamento per
l’applicazione dell’Imposta
sulla pubblicità e delle
pubbliche affissioni (Del. C.C.
n. 12 del 24.02.11
•DPR n. 137 del 7 agosto
2012;
• L. n.241/1990 e ss.mm.ii.

Istruttore direttivo Arch.
Domenico PALMISANO

ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
4356224
e.mail
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;

rip. Urbanistica ed edilizia
privata. P.zza A. Moro, 29
ARCH. Domenico PALMISANO - Tel. 080/
accesso uffici ore mercoledi
Istanza , fotografie, estratto
4356224
e.mail
e venerdi 8:30 – 12:30
di mappa e layout insegna
urbanistica@comune.locorotondo.ba.it;
giovedì ore 15:30, 18,30
Istanze da presentare al
protocolo generale
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INFORMAZIONI
RELATIVE AL
PROCEDIMENTO IN
CORSO

SCIA/DIA/SILENZI
STRUMENTI DI TUTELA
O ASSENSO

richiesta di informazione
diretta o telefonica
. Tel
0804356224 - 0804356242 0804356213 -0804356234 –
0804356346 (fax)

richiesta di informazione
diretta o telefonica
. Tel
0804356224 - 0804356242 - giorno di consegna
0804356213 -0804356234 –
0804356346 (fax)

LINK DI ACCESSO AL
SERVIZIO ON LINE

in corso di attivazione il
servizio on line

Ricorso innanzi al TAR

MODALITA'PER
L'EFFETTUAZIONE
DEI PAGAMENTI

TERMINE PER
LA
MOTIVAZIONE PER
CONCLUSIONE TERMINE SUPERIORE A
DEL
90 GIORNI
PROCEDIMENTO
30 gg.
La mancata
produzione della
documentazione
richiesta dall'ufficio comporta
slittamento della
tempistica

immediato

