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Articolo 1 
Oggetto del Regolamento 

1. E’ istituito, nell’ambito dell’Amministrazione Comunale di Castel San Giovanni, nell’area tecnica, all’interno del Settore 
IV: Sviluppo Urbano, Ambiente e Viabilità, lo Sportello Unico dell’Edilizia (S.U.E.), secondo quanto previsto 
dall’articolo 2 della Legge Regionale Emilia Romagna 25.11.2002, n. 31. 

 Lo S.U.E. è titolare delle complessive responsabilità dei procedimenti amministrativi relativi alla trasformazione del 
territorio ed all’attività urbanistico-edilizia, secondo quanto disposto, in particolare, dalle seguenti Leggi Regionali: 
- 24.3.2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”; 
- 25.11.2002, n. 31 “Disciplina generale dell’edilizia”; 
- 21.10.2004, n. 23 “Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’art. 32 

del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24.11.2003, n. 326”. 
In riferimento alle competenze in materia di urbanistica ed edilizia privata, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 
2 della Legge Regionale 25.11.2002, n. 31 e successive modificazioni, i procedimenti amministrativi di competenza del 
S.U.E. sono disciplinati, in via generale, dal presente Regolamento, ed in via specifica, dal Regolamento Edilizio 
comunale. 

2. Il presente Regolamento, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento generale dei Settori e degli Uffici, di cui costituisce 
parte integrante, disciplina le modalità organizzative, di funzionamento e gestionali dello "Sportello Unico dell’Edilizia" 
(S.U.E.) del Comune di Castel San Giovanni, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della Legge Regionale Emilia 
Romagna 25.11.2002, n. 31. 

3. Il presente Regolamento, in relazione alla attivazione dello Sportello Unico dell’Edilizia: 
a) definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa; 
b) individua gli strumenti organizzativi e procedurali attraverso i quali si svolge il procedimento amministrativo; 
c) individua le finalità e le funzioni principali del procedimento; 
d) costituisce criterio di indirizzo anche ai fini dell'esercizio dei poteri organizzativi e gestionali. 

4. Con l’istituzione dello Sportello Unico dell’Edilizia, l’Amministrazione Comunale intende realizzare un profondo 
cambiamento del ruolo del Comune, che deve diventare attore primario nei procedimenti relativi all’attività edilizia ed 
urbanistica, non solo in termini di controllo degli atti secondo le proprie competenze di livello comunale, ma anche in 
termini propositivi e di impulso per la conclusione dei procedimenti e degli endoprocedimenti connessi con tali attività, 
sia a livello amministrativo sovraordinato sia a livello di sviluppo della promozione urbanistico-edilizia del territorio. 

5. Le norme del presente Regolamento non possono essere interpretate nel senso di sottrarre al potere di coordinamento e di 
impulso dello Sportello i compiti e le funzioni rientranti nel campo di applicazione del presente atto. 
 
 

Articolo 2 
Finalità del S.U.E. e principi generali di funzionamento 

1. Lo Sportello Unico dell’Edilizia è titolare delle complessive responsabilità dei procedimenti amministrativi relativi alla 
trasformazione del territorio, rivolti all’attività urbanistico-edilizia, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 
25.11.2002, n. 31. 

2. Le modalità organizzative e gestionali dello Sportello Unico dell’Edilizia sono stabilite da specifico provvedimento del 
Responsabile del S.U.E. Con le disposizioni contenute in tale provvedimento l’Amministrazione adegua l’organizzazione 
comunale per l’attuazione delle finalità di cui al presente articolo e individua i soggetti che hanno il dovere di assicurare il 
pieno e tempestivo esercizio degli adempimenti conseguenti. 

3. I compiti e le funzioni dello Sportello Unico dell’Edilizia, nel rispetto della citata Legge Regionale e delle ulteriori norme 
legislative e regolamentari vigenti di livello nazionale, regionale e comunale, sono definite dal presente articolo. 

4. Lo Sportello Unico dell’Edilizia è finalizzato a favorire la semplificazione dei procedimenti amministrativi che 
interessano la materia dell’attività urbanistico-edilizia, in modo di unificare e semplificare la complessità degli 
adempimenti amministrativi e dei vincoli burocratici a carico dei cittadini per la realizzazione di una qualsiasi opera o 
intervento, promovendo lo sviluppo locale mediante l’accelerazione degli stessi procedimenti amministrativi. Lo 
Sportello Unico dell’Edilizia fornisce inoltre una adeguata e continua informazione ai cittadini ed agli operatori sui 
contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi e regolamentari. 

5. Lo Sportello garantisce la massima informazione in ordine a: 
a) adempimenti procedimentali; 
b) modulistica e documentazione richiesta in ordine ai singoli endoprocedimenti; 
c) tempistica, con particolare riferimento al termine di conclusione del procedimento; 
d) referenti e responsabili degli endoprocedimenti; 
e) stato di avanzamento delle pratiche. 

6. Allo Sportello Unico dell’Edilizia vengono attribuite le seguenti funzioni: 
a) promozionale: per la promozione e lo sviluppo delle opportunità insediative edilizie del territorio; 
b) informativo-operativo: per l’accoglienza e l’assistenza dell’utenza (informazione, orientamento, consulting di 

sportello); 
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c) amministrativa: per la gestione ed il monitoraggio operativo dei procedimenti in materia edilizia ed urbanistica; 
d) informazione e supporti sull’opportunità: per le informazioni sul sistema delle opportunità urbanistico-edilizie 

presenti nel territorio. 
7. Ai fini di quanto disposto nei precedenti commi lo Sportello opera, in via prioritaria: 

a) mediante sistemi informatizzati di archiviazione e di gestione dei dati territoriali (GIS – Sistema Informativo 
Territoriale) 

b) mediante sistemi di comunicazione dei dati idonei a garantire celerità di trasferimento quali e-mail, fax, telefono, 
ecc…; 

c) mediante pubblicità delle notizie attraverso le pagine web dello Sportello Unico dell’Edilizia all’interno del sito 
internet comunale; 

d) mediante costante ed efficace azione di coordinamento con lo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.). 
8. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di Regolamento in ordine all'obbligo di pubblicità di 

determinati atti mediante la loro affissione all'Albo Pretorio del Comune o sulla stampa, le forme di pubblicità previste 
dalla normativa vigente in relazione agli adempimenti procedimentali del S.U.E. sono soddisfatte dalla pubblicazione 
degli atti sul sito internet comunale. 

9. Fino all'introduzione della firma digitale di cui all’articolo 23 del DPR 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni, le comunicazioni fra S.U.E. e uffici interni e fra S.U.E. ed enti esterni, possono essere effettuate, previo 
accordo, mediante e-mail (eventualmente seguita da parte del destinatario da apposita comunicazione di ricevuta da 
trasmettersi con e-mail, fax o lettera). 

10. L'organizzazione del S.U.E. deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico 
interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità. 

 Lo Sportello si basa sul principio di collaborazione fra i vari Settori ed Uffici interessati al procedimento. 
11. Il Responsabile del S.U.E. definisce, rende pubblici e comunica ai partecipanti, anche mediante forme di diffusione sul 

sito internet comunale, i calendari ed i giorni di convocazione delle conferenze dei servizi, dei gruppi di lavoro e delle 
altre riunioni. 

12. Nel rispetto della normativa vigente, ed in attuazione del principio di responsabilità, lo S.U.E. promuove 
l’autocertificazione quale forma del procedimento, garantendo i rapporti informativi necessari. 

13. L’istituzione dello Sportello Unico dell’Edilizia persegue il raggiungimento di quattro obiettivi programmatici 
fondamentali circa il ruolo che dovrà assumere lo Sportello stesso: 
1) Lo Sportello Unico quale “efficiente coordinatore”: 

 Dovrà essere particolarmente impegnato sui processi di semplificazione amministrativa e di coordinamento 
dell’attività delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte. 

 Lo sviluppo organizzativo dello Sportello Unico dell’Edilizia, di concerto con lo Sportello Unico delle Attività 
Produttive, in tale ottica, dovrà porsi come punto di partenza e di arrivo di tutti i processi che portano l’imprenditore 
a: 
a) avviare un’attività imprenditoriale: dall’acquisto dell’area, alla costruzione e installazione degli impianti, al 

collaudo, all’avvio dell’attività, sotto il profilo urbanistico-edilizio; 
b) trasformare o modificare l’attività imprenditoriale, con attinenza agli aspetti: 

- edile: manutenzione straordinaria, ristrutturazioni, nuova costruzione o ampliamento, installazione insegne, 
ecc.; 

- tecnologico e merceologico: riconversione impianti, installazione nuovi macchinari, adeguamento alle 
normative di sicurezza, nuovo processo produttivo, ecc.; 

- societario: subentro, ecc.; 
c) dismettere o cessare l’attività: comunicazione di cessazione, smantellamento impianti insalubri, demolizione, 

ecc.. 
 Con questa impostazione, il servizio offerto dal S.U.E. non si limita a singole procedure, ma si pone l’obiettivo di 

soddisfare il complessivo bisogno espresso dall’utente. 
 Lo Sportello Unico dovrà agire sul piano sociale e sul piano tecnologico per migliorare le comunicazioni e il 

coordinamento e per creare un punto di convergenza delle politiche e delle metodologie di intervento degli enti 
pubblici. 

 Attraverso accordi di programma, protocolli d’intesa, conferenze di servizi, carte dei servizi “congiunti”, condivisi e 
accettati sia a livello politico sia a quello dirigenziale, gli enti pubblici coinvolti nel processo amministrativo di 
trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, coordinati dallo Sportello, dovranno tendere alla stipula di una sorta 
di “patto di efficienza e qualità”, nel quale tutti si impegnino al rispetto di esplicitati standard qualitativi, temporali e 
collaborativi di servizio. 

2) Lo Sportello Unico quale “informatore”: 
 Lo Sportello sarà fortemente impegnato nella fornitura di informazioni sul quadro normativo e territoriale dell’ambito 

comunale in campo urbanistico-edilizio.  
 Rientreranno in questo secondo obiettivo programmatico le funzioni relative a: 

a) informazioni sulle procedure autorizzatorie e sugli adempimenti normativi, sia a livello comunale, sia a livello 
regionale e nazionale; 
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b) informazioni sui vincoli e sulle opportunità degli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi, sull’assetto 
territoriale delle aree e delle strutture per insediamenti produttivi (di concerto con il S.U.A.P.). 

 3) Lo Sportello Unico quale “promotore”: 
 Lo Sportello, di concerto con il S.U.A.P., sarà fortemente orientato alla promozione dell’immagine del territorio, alla 

messa in atto di iniziative per attrarre investimenti, al sostegno dell’imprenditorialità locale. 
 Lo Sportello Unico, di concerto con il S.U.A.P.,  svolgerà una funzione di sostegno all’economia, sviluppando servizi 

che hanno l’obiettivo di: 
a) promuovere l’immagine del sistema economico-territoriale e delle sue potenzialità/opportunità in ambito 

nazionale ed internazionale; 
b) promuovere il miglioramento dei servizi offerti sul territorio; 
c) promuovere interventi di riqualificazione delle infrastrutture del territorio; 
d) attirare capitali di investimento per nuovi insediamenti e occupazione; 
e) incrementare il capitale sociale del sistema economico locale sostenendo l’imprenditorialità endogena e 

favorendo la nascita di reti imprenditoriali di cooperazione. 
 4) Lo Sportello Unico quale “consulente”: 

 Lo Sportello Unico potrà svolgere una attività di pre-verifica delle domande di permesso di costruire o delle denunce 
di inizio attività, nei suoi contenuti tecnici e giuridici, volta a fornire consulenza sulla correttezza e conformità del 
progetto. 

 Ciò non comporterà alcun “impegno e responsabilità” futura per il Comune sull’eventuale successivo iter del 
procedimento, ma invece questa attività si configura come una vera e propria assistenza specializzata. 

 Con l’attività di consulenza il Comune, tramite lo Sportello, entra nel mercato dei servizi privati, pertanto nell’attivare 
tale funzione sarà necessario evitare “conflitti di interesse” e, anzi, lo Sportello dovrà solo integrarsi in un “servizio” 
più ampio di chi già svolge consulenza, come le associazioni degli imprenditori e le Camere di Commercio. 

 Alcuni servizi di consulenza che lo Sportello unico potrà offrire sono: 
a) una prima verifica della conformità del progetto con la normativa e gli strumenti di pianificazione paesistica, 

territoriale, urbanistica; verifica delle norme sanitarie ed igieniche, della sicurezza degli impianti, ecc.; 
b) indicazione del percorso amministrativo e degli adempimenti richiesti; 
c) indicazioni per la predisposizione della domanda e della documentazione, tecnica e amministrativa, connessa; 
d) monitoraggio dell’iter della pratica e sua eventuale integrazione; 
e) acquisizione di perizie e pareri. 

14. L’Amministrazione Comunale, tramite il S.U:E., esercita le seguenti funzioni in materia edilizia:  
a) emana gli atti a contenuto normativo e generale, nonché le disposizioni di dettaglio;  
b) svolge il compito di verifica e di vigilanza sulla conformità del processo edilizio alle norme urbanistico-edilizie 

nazionali e locali;  
c) facilita l'attività degli attori del processo edilizio anche in sede di accordi procedimentali e di Conferenza dei Servizi;  
d) promuove il coordinamento tra i soggetti pubblici e privati, anche in relazione alla sottoscrizione di accordi e 

protocolli, secondo i principi di semplificazione di cui alla legge ed al presente Regolamento;  
e) garantisce il periodico aggiornamento delle norme;  
f) garantisce l'informazione secondo quanto previsto dal presente Regolamento e dalle altre disposizioni vigenti in 

materia di diritto di informazione dei cittadini;  
g) promuove secondo quanto previsto dall'ordinamento l'erogazione di servizi di consulenza tecnica ed amministrativa, 

d'intesa e secondo la richiesta da parte dei professionisti. 
 
 

Articolo 3 
Compiti del Responsabile del S.U.E. e dei Responsabili dei Procedimenti 

1. In via ordinaria spetta al Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia il rilascio di tutti gli atti di gestione in materia 
urbanistico-edilizia, ivi compresi: permessi di costruire, autorizzazioni amministrative, certificati di conformità edilizia ed 
agibilità, certificato d’uso, certificato di destinazione urbanistica, attestazioni, certificazioni ed ogni altro atto o 
provvedimento amministrativo per il cui rilascio sia necessaria una istruttoria basata su criteri predeterminati anche di 
natura discrezionale tecnica. 

 In via straordinaria spetta altresì al Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia il rilascio di tutti gli atti di gestione 
derivanti da discipline straordinarie e speciali, quali ad esempio: condoni edilizi, eventi calamitosi, ecc. 

 Sono di competenza del Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia le "disposizioni tecnico organizzative" relative 
alla modulistica, alla gestione dell'informazione, al raccordo con gli altri Settori e Servizi comunali, ai criteri per 
l'effettuazione dei controlli nonché ad ogni altro aspetto di carattere organizzativo e gestionale. 

2. Il Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia potrà assegnare alle figure professionali appartenenti allo Sportello, la 
responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, la 
responsabilità dell’adozione del provvedimento finale. In particolare, potrà anche essere assegnata la responsabilità degli 
endoprocedimenti relativi alle singole attività in essere con lo Sportello, nel rispetto della vigente normativa in materia di 
attività edilizia. 
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 I procedimenti in capo allo Sportello Unico sono suddivisi generalmente in tre tipologie: 
a) procedimenti prevalentemente di natura tecnica istruttoria; 
b) procedimenti prevalentemente di natura amministrativa istruttoria; 
c) procedimenti relativi al controllo e vigilanza del territorio; 
in tal senso dovranno essere individuate tre tipologie di responsabili di procedimenti: tecnici, amministrativi e di 
vigilanza, ai quali dovranno essere assegnati, a seguito di specifico provvedimento del Responsabile dello Sportello, i vari 
procedimenti ed endoprocedimenti indicati, in via non esaustiva, nell’Allegato al presente Regolamento. 

3. Il responsabile del procedimento esperisce l’istruttoria in piena autonomia e responsabilità, nel rispetto delle norme di 
legge, del presente Regolamento, del Regolamento Edilizio e del Piano Regolatore Generale ed altri strumenti urbanistici 
attuativi e delle eventuali direttive formali impartite dal Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia. Il responsabile 
del procedimento esperisce l’istruttoria demandatagli anche attraverso l’istituto della Conferenza dei Servizi, di cui 
all’articolo 14 della Legge 7.8.90, n. 241. 
In ogni caso, qualora sia opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinti Settori ed Uffici 
interni, il responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) può indire una Conferenza dei Servizi tra le strutture interne 
all’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art 14 e seguenti della legge 241/90 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
La convocazione da parte del responsabile del procedimento (o dell’istruttoria) deve essere inviata, per iscritto, ai 
responsabili delle strutture interessate almeno 7 giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la comunicazione 
potrà essere inviata via fax, e-mail o anche convocata telefonicamente. 
Nella convocazione viene indicato l’oggetto del procedimento ed ogni altro elemento che consenta alle unità 
organizzative interne convocate di conoscere preventivamente le ragioni della convocazione. 
Le determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Servizi vengono verbalizzate a cura del segretario, individuato dal 
responsabile del S.U.E. tra i funzionari dello Sportello stesso, e assumono il carattere di provvedimento definitivo, 
conclusivo dell’istruttoria, ovvero del procedimento a seconda che la Conferenza dei Servizi abbia natura istruttoria o 
decisoria rispettivamente ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell’art 14 della legge 241/90. 
Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e da tutti gli altri partecipanti ed assume valore provvedimentale nel caso 
di Conferenza decisoria. 

4. Spettano al Sindaco i poteri di cui all’articolo 13 della Legge n. 81/93 inerenti l’attività di indirizzo e di controllo 
dell’attività degli uffici dipendenti, da esercitarsi comunque con atti formali e di cui va data idonea pubblicità. 

5. Il responsabile del procedimento viene nominato dal Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia, e deve coordinare 
temporalmente e funzionalmente tutte le fasi del procedimento per garantirne la conclusione nei termini previsti dal 
presente articolo; deve costituire il referente unico e permanente del richiedente per tutta la durata del procedimento, 
anche per eventuali informazioni sullo stato di trattazione della pratica e sui problemi connessi. 

 La nomina del responsabile del procedimento può anche avvenire in via generale per competenza specifica relativamente 
allo specifico procedimento attivato, tramite provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia. In tal 
caso la comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento e di avvio del procedimento stesso si intende 
assolta mediante la riproduzione del relativo nominativo sui moduli di comunicazione di avvio del procedimento, 
predisposti dallo Sportello Unico dell’Edilizia. 

 Il responsabile del procedimento può essere anche lo stesso Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia. In tal caso 
egli nominerà sé stesso quale responsabile del procedimento, in via generale o per singole pratiche, a mezzo di 
provvedimento dirigenziale. 

 E’ incompatibile la nomina del responsabile del procedimento per parentela fino al 3° grado ed affinità fino al 2° grado, 
con il richiedente. 

 Nel caso che tali incompatibilità siano in capo al Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia, chiamato a 
sottoscrivere il provvedimento conclusivo, egli, nel provvedimento di nomina del responsabile del procedimento, 
delegherà quest’ultimo anche all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento. 

 
 

Articolo 4 
Procedimenti 

1. Allo Sportello Unico dell’Edilizia compete la responsabilità dei procedimenti amministrativi in campo edilizio ed 
urbanistico, l’istruttoria, i controlli sulle opere edilizie, l’organizzazione e la tenuta e l’aggiornamento dell’archivio 
informatico in campo edilizio ed urbanistico, ivi compreso il Sistema Informativo Territoriale, di concerto con il Centro 
Elaborazione Dati comunale. 

2. I procedimenti amministrativi per le istanze o le denunce di inizio attività presentate allo Sportello Unico per 1’Edilizia 
sono quelli previsti dalla Legge Regionale n. 31/2002 e dalle ulteriori norme nazionali vigenti applicabili alla singola 
procedura, coordinati con le norme delle leggi regionali e/o delle disposizioni comunali applicabili (Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano Regolatore Generale, Regolamento Edilizio, Regolamento di Fognatura, ecc.). 

3. In particolare, dovranno essere rispettate le procedure ed i termini temporali previsti dalla Legge Regionale n. 31/2002, 
come integrata dal Regolamento Edilizio comunale, per:  
a) il rilascio del permesso di costruire ed i controlli successivi; 
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b) il controllo della denuncia di inizio dell’attività edilizia; 
c) il rilascio del certificato d’uso; 
d) il rilascio della valutazione preventiva; 
e) il rilascio ed i controlli del certificato di conformità edilizia ed agibilità; 
f) il ricevimento delle denunce, delle relazioni a struttura ultimata e dei collaudi statici, previsti dalla Legge n. 

1086/1971; 
g) il controllo dell’attività urbanistico-edilizia e l’applicazione delle sanzioni amministrative per le opere eseguite in 

assenza di titolo o in difformità dal titolo o, comunque, eseguite abusivamente; 
h) il controllo delle procedure relative alla Normativa Tecnica per 1’Edilizia (norme tecniche per le opere in 

conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, norme sismiche, norme in materia di eliminazione delle 
barriere architettoniche, norme in materia di sicurezza degli impianti e in materia di contenimento dei consumi 
energetici, ecc.), di cui alla Parte II del D.P.R. 6.6.2001, n. 380. 

4. Sono altresì di competenza dello Sportello Unico: 
a) la tenuta ed aggiornamento dei dati relativi all’anagrafe tributaria, di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 605; 
b) la tenuta dei dati relativi alla rilevazione ISTAT dell’attività edilizia; 
c) le segnalazioni periodiche alle Autorità competenti delle attività edilizie abusive riscontrate. 

5. Allo Sportello Unico, compete, oltre che la responsabilità dei procedimenti amministrativi di cui al comma precedente, 
anche la gestione della Commissione per la Qualità architettonica ed il Paesaggio, nonché l’istruttoria, i controlli, 
l’ottenimento di pareri esterni ed interni alla Amministrazione Comunale, la predisposizione delibere di Giunta/Consiglio, 
in caso di: 
a) approvazione strumenti urbanistici generali e loro varianti e formazione della carta unica del territorio, previsti dalla 

Legge Regionale 24.3.2000, n. 20; 
b) costruzione di fabbricato o di opere di urbanizzazione primaria o secondaria: approvazione dei piani attuativi dello 

strumento urbanistico generale, rilascio del permesso di costruire, controllo delle denunce di inizio attività, rilascio 
del certificato di conformità edilizia ed agibilità, rilascio della valutazione preventiva, trasmissione alla Agenzia del 
Territorio (ex-catasto) delle richieste di accatastamento degli immobili; rilascio delle autorizzazioni in materia 
paesaggistica previste dal D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; ricevimento delle 
denunce e rilascio degli eventuali atti abilitativi previsti dalle leggi 1086/71 per le strutture in conglomerato 
cementizio armato normale e precompresso e metalliche. Nei casi previsti dalle norme vigenti, lo Sportello Unico 
provvederà alla convocazione della Conferenza dei Servizi per ottenere gli assensi necessari alle conclusioni dei 
procedimenti; 

c) intervento su fabbricato esistente: approvazione dei piani attuativi dello strumento urbanistico generale, rilascio del 
permesso di costruire, controllo delle denunce di inizio attività, rilascio del certificato di conformità edilizia ed 
agibilità, rilascio della valutazione preventiva, trasmissione alla Agenzia del Territorio (ex-catasto) delle richieste di 
accatastamento degli immobili; rilascio delle autorizzazioni in materia paesaggistica previste dal D.Lgs. 22.1.2004, n. 
42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; ricevimento delle denunce e rilascio degli eventuali atti abilitativi 
previsti dalle leggi 1086/71 per le strutture in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e metalliche. 
Nei casi previsti dalle norme vigenti, lo Sportello Unico provvederà alla convocazione della Conferenza dei Servizi 
per ottenere gli assensi necessari alle conclusioni dei procedimenti; 

d) controllo dell’attività urbanistico-edilizia: sopralluoghi in cantiere o in sito, emissione dei verbali di sospensione dei 
lavori e di sequestro dei cantieri da sottoporre a controllo amministrativo; controlli a campione previsti sulle denunce 
di inizio attività, sui permessi di costruire e sui certificati di conformità edilizia ed agibilità; attestazione sui depositi 
dei frazionamenti catastali previsti dal comma 5, dell’articolo 30, del D.P.R. n. 380/2001, rilascio dei certificati di 
destinazione urbanistica previsti; 

e) svolgimento dell’attività: valutazione della compatibilità urbanistica in base alla zonizzazione dello strumento 
urbanistico generale e degli strumenti attuativi ed alle prescrizioni di strumenti sovraordinati; rilascio od ottenimento 
presso altri Enti/Società, anche attraverso gli altri Uffici comunali competenti, del nulla osta per attività che implica 
l’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici ed industriali nella fognatura comunale, e dei reflui domestici su 
suolo ed in corpi idrici superficiali ottenimento del parere igienico-sanitario dell’AUSL per le destinazioni d’uso 
diverse dalla residenziale, comprese negli elenchi previsti dalla lettera h)-bis del primo comma dell’articolo 19 della 
L.R. 4.5.1982 n. 19, e comunque che non siano già di competenza dello Sportello Unico; autorizzazione per le 
emissioni in atmosfera, autorizzazione per gli scarichi delle acque reflue in corsi d’acqua superficiali. 

6. L’avvio dei procedimenti in capo allo Sportello Unico dell’Edilizia avviene mediante istanza di parte. Questa viene 
acquisita, previa apposizione di apposito timbro di pre-accettazione da parte del front office dello Sportello Unico 
dell’Edilizia, al protocollo generale del Comune, a cura dello steso front office ed entro il giorno lavorativo successivo e 
ritrasmessa entro il giorno lavorativo seguente allo Sportello Unico dell’Edilizia, che procede immediatamente 
all’immissione della domanda nella procedura informatica, creando la scheda della pratica relativa e procedendo 
all’aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale. 

7. Tutti i termini procedurali previsti dal presente Regolamento decorrono dalla data di acquisizione della domanda al 
protocollo generale comunale. 
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8. Le domande di permesso di costruire e di autorizzazione amministrativa, le denunce di inizio attività edilizia, le 
comunicazioni e comunque in generale tutte le istanze inerenti ogni altro provvedimento o procedimento in materia di 
edilizia ed urbanistica, vanno indirizzati al Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia. 

9. Nella domanda del permesso di costruire e nella comunicazione di denuncia di inizio attività, occorre indicare quali pareri 
esterni è necessario richiedere a cura dello Sportello Unico, in funzione all’intervento proposto. In relazione ai pareri da 
richiedere agli Enti ed Amministrazioni esterne è necessario produrre la relativa documentazione di supporto e produrre 
le istanze sulla necessaria modulistica. 

10. I progetti edilizi possono essere presentati su supporto cartaceo oppure su supporto informatico. 
 Il Comune, attraverso lo Sportello Unico dell’Edilizia, predispone i mezzi organizzativi per incentivare la presentazione 

in via telematica di istanze, e relativi progetti, da parte del cittadino e degli interessati al processo edilizio, secondo le 
modalità tecniche previste dalla legge e dal Regolamento Edilizio. 

 Qualsiasi comunicazione sia diretta all'Amministrazione sia da questa diretta agli interessati può avvenire tramite fax, 
posta elettronica o altri strumenti informatici, ad eccezione dei casi in cui sia prevista per legge la notificazione. 

 Con proprie "disposizioni tecnico-organizzative", il Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia definisce gli 
standard e le modalità di trasmissione. 

 
 

Articolo 5 
Organizzazione 

1. Lo Sportello Unico, sotto il profilo strutturale, è organizzato in due parti fondamentali: il front office ed il back office. 
Per front office dello Sportello Unico si intende il punto di contatto dello Sportello Unico con l’utenza sia per la fase di 
presentazione delle istanze, sia per la fase di consegna e ritiro dei provvedimenti conclusivi, sia per l’attività di 
informazione e di orientamento all’utenza; 
Per back office dello Sportello Unico si intendono i Servizi comunali ai quali sono affidati, ognuno per le proprie 
competenze, i procedimenti e/o endoprocedimenti amministrativi connessi allo Sportello Unico. 
I rapporti con l’utenza sono tenuti dal front office per quanto riguarda le seguenti fasi di ogni singolo procedimento: 
a) informazioni preliminari e di “primo livello”; 
b) preaccettazione delle istanze; 
c) consegna del provvedimento finale. 
Spetta inoltre al front office l’attività di monitoraggio delle tempistiche di ogni singolo procedimento avviato, con 
eventuali azioni di sollecito nei confronti del back office. 
Spetta invece al back office lo svolgimento istruttorio completo di ogni singolo procedimento amministrativo avviato 
all’interno dello Sportello Unico, secondo le procedure di legge che disciplinano i singoli procedimenti, oltre che l’attività 
informativa approfondita e specifica relativa al singolo procedimento e cosiddetta di “secondo livello”. 

2. Ogni istanza rivolta allo Sportello Unico dovrà essere preliminarmente sottoposta all’esame del front office, il quale ne 
verificherà l’ammissibilità, sia in relazione all’ambito di applicazione dello Sportello Unico, sia in ragione dei requisiti 
minimi di completezza documentale dell’istanza, tali da consentirne la sua ricevibilità e conseguentemente la sua capacità 
di dare avvio al relativo procedimento amministrativo. 

 Nel caso in cui le varie istanze non presentino i requisiti minimi di completezza documentale tali da essere in grado di 
avviare il relativo procedimento amministrativo, oppure la documentazione presentata non sia pertinente al relativo 
procedimento, il front office non procederà all’apposizione del timbro di preaccettazione e conseguentemente non si darà 
avvio o ripresa al procedimento. 
Viceversa, contestualmente all’accoglimento dell’istanza il front office rilascia all’interessato una ricevuta di accettazione 
dell’istanza, che individuerà il relativo procedimento connesso, anche in riferimento alla verifica dello status 
procedimentale dell’istanza mediante la consultazione della pagina web dello Sportello.  

 Tale ricevuta è costituita da un “modulo informativo sul procedimento”, da sottoscrivere seduta stante per ricevuta ad 
opera del soggetto interessato, nel quale si provvede a: 
1. comunicare l’avvio del procedimento, a norma dell’articolo 8 della Legge 7.8.1990, n. 241; 
2. comunicare il nominativo del responsabile dello specifico procedimento, a norma dell’articolo 8 della Legge 

7.8.1990, n. 241; 
3. comunicare il termine di conclusione del procedimento; 
4. comunicare l’informativa circa il trattamento dei dati personali inerenti lo specifico procedimento, a norma 

dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
indicando inoltre: 
a) l’amministrazione e l’ufficio competente circa lo specifico procedimento; 
b) l’oggetto del procedimento promosso; 
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 

 In particolare il modulo informativo, in relazione al punto 4 precedente, dovrà precisare che i dati personali forniti e 
raccolti in occasione dello specifico procedimento, saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le 
finalità connesse al procedimento stesso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla Legge o dai Regolamenti e 
per l’espletamento di funzioni istituzionali, con eventuale pubblicazione degli stessi sul sito internet comunale e nel 
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Sistema Informativo Territoriale comunale, in esecuzione di quanto stabilito dall’articolo 24 della Legge Regionale n. 
31/2002  e come previsto all’articolo 3 del Dlgs. n. 196/2003.  

3. Il front office mantiene un registro dei procedimenti avviati ad ognuno dei quali corrisponderà un numero di 
procedimento. 
L’Ufficio di Protocollo Generale, una volta ricevuta ogni singola istanza pre-accettata dal front office, provvede alla 
registrazione nel protocollo generale comunale ed a ritornare la pratica al front office entro il giorno lavorativo 
successivo. 
Il front office, una volta ricevuta l’istanza dal protocollo generale, provvede alla sua immediata trasmissione al back 
office. 

4. Tutte le fasi procedimentali istruttorie connesse al singolo procedimento sono curate dal back office, dalla comunicazione 
del nominativo del Responsabile del procedimento alla emanazione del provvedimento finale. 
Una volta emanato il provvedimento finale, questo viene trasmesso dal back office al front office, il quale provvederà alla 
materiale consegna all’interessato, previo invio di avviso di avvenuto rilascio del provvedimento. 

5. Lo Sportello Unico è fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono una rapida gestione delle 
procedure ed un agevole e costante collegamento con l’utenza, con le altre strutture interne e con le Amministrazioni e gli 
Enti esterni. 
Lo Sportello Unico è dotato di un sistema informatico che garantisce, anche tramite le proprie pagine web poste 
all’interno del sito internet comunale, l’accesso gratuito a chiunque desideri monitorare l’iter della sua pratica o 
informazioni circa la vigente disciplina urbanistico-edilizia comunale. 

6. Lo schema generale comune a tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dal presente Regolamento e di competenza 
dello Sportello Unico dell’Edilizia, salvo le singole specificità, è rappresentato nel diagramma di flusso seguente: 

 

 
 
 

Articolo 6 
Affidamento di istruttorie tecniche 

1. Lo Sportello Unico può affidare particolari fasi del procedimento ed attività istruttorie che richiedono una specifica 
competenza tecnica all’Agenzia Regionale per l’Ambiente (A.R.P.A.), all’Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.), al 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (VV.FF.), ecc., che siano in grado di garantire indipendenza, competenza ed 
idoneità tecnica. 

2. L’affidamento di cui al comma 1 deve essere peraltro preceduto dalla stipula di una convenzione o protocollo di intesa tra 
lo S.U.E. e le altre Amministrazioni interessate, che fissi in particolare i tempi per l’espletamento delle fasi 

Preaccettazione 
Front Office 

Protocollo Generale 

Istruttoria 
Back Office 

Richiesta integrazioni 
Sospensione procedimento 

Integrazione 

Ripresa procedimento 

Endoprocedimenti 
Richiesta pareri interni ed 

esterni 

Rilascio pareri 

Rilascio provvedimento 
Responsabile S.U.E. 

Consegna provvedimento 
Front Office 

Pubblicazione 
WEB e Albo Pretorio 

Front Office 
Aggiornamento S.I.T. 

Back Office 

Avvio del procedimento 
Comunicazione nominativo del 
Responsabile del Procedimento 

Informativa privacy 
Comunicazione Ufficio competente e presso 

il quale visionare gli atti 
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procedimentali e delle attività istruttorie, in modo compatibile ad assicurare la conclusione dei procedimenti 
amministrativi nel pieno rispetto del termine complessivo. 

3. Al fine di consentire un diretto contatto con l’utenza, tra le forme di collaborazione da concordare in sede di convenzioni 
o protocolli di intesa, potrà essere prevista, ove possibile, anche la presenza di tecnici di Enti esterni presso il front office 
dello Sportello Unico, in orari prefissati. 

4. Il Responsabile dello Sportello Unico potrà altresì assegnare ad altri Settori ed Uffici comunali, lo svolgimento di attività 
endoprocedimentali, fissando, tramite proprio provvedimento, in particolare i tempi per l’espletamento delle fasi 
procedimentali e delle attività istruttorie, in modo compatibile ad assicurare la conclusione del procedimento 
amministrativo nel piano rispetto del termine complessivo. 

 
 

Articolo 7 
Attività di coordinamento 

1. I Settori e gli Uffici comunali coinvolti negli endoprocedimenti devono assicurare in ogni caso, per gli adempimenti 
connessi di loro competenza, una sollecita attuazione e comunque il pieno rispetto dei termini stabiliti per ogni singolo 
procedimento, dando, se necessario, priorità di espletamento alle pratiche istruite all’interno dello Sportello Unico. 

2. Lo Sportello Unico, attraverso il Responsabile del Procedimento, esercita compiti di coordinamento, limitatamente alle 
attività disciplinate dal presente Regolamento, nei confronti degli altri Settori o Uffici dell’Ente cointeressati a dette 
attività. 

3. A tal fine il Responsabile del S.U.E. può emanare apposite direttive onde assicurare uniformità di indirizzo all’azione 
dell’Ente, richiedere prestazioni di attività collaborativa ai responsabili degli altri Settori ed Uffici, nonché disporre la 
costituzione di gruppi di lavoro, con le strutture interessate, per l’esame di problematiche organizzative o procedurali di 
interesse comune. Qualora se ne ravvisi l’opportunità può essere estesa la partecipazione anche ad Enti Pubblici ed 
organismi privati interessati. 

4. In presenza di istanze particolarmente complesse il Responsabile del S.U.E. promuove tavoli di confronto con tutte le 
strutture interessate al fine di individuare i problemi ed i nodi critici e le relative soluzioni. 

5. Il S.U.E. ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Amministrazione Comunale funzionali alla propria attività. 
Analogamente i responsabili degli altri Settori ed Uffici comunali o di altre Pubbliche Amministrazioni, cointeressati ai 
procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dello Sportello Unico. Il Responsabile del S.U.E. ed il 
Responsabile del Procedimento possono richiedere prestazioni d’attività collaborativa ai responsabili di altri Settori ed 
Uffici comunali, direttamente o tramite il Direttore o Segretario Generale, concordando tempi e modalità. 

6. Gli altri Settori ed Uffici comunali sono individuati come strutture che coadiuvano l’attività dello S.U.E. in riferimento ai 
procedimenti di competenza dello Sportello ed elencati, in via non esaustiva, nell’Allegato al presente Regolamento. Al 
Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia, direttamente o tramite il singolo Responsabile del procedimento, spetta 
il potere di coordinare l’attività dei suddetti Settori ed Uffici per ottenere la migliore efficienza ed efficacia dell’azione del 
S.U.E, limitatamente agli adempimenti che fanno capo a quest’ultimo. 

7. I responsabili dei dipendenti degli altri Settori ed Uffici comunali che a qualunque titolo si trovano a collaborare, anche in 
via provvisoria od in relazione ad uno specifico procedimento, con lo Sportello, devono comunque prendere in carico le 
pratiche endoprocedimentali relative al S.U.E. al fine di garantire il rispetto dei tempi istruttori di cui al presente 
Regolamento. 

8. I dipendenti degli altri Settori ed Uffici comunali assicurano la massima disponibilità alla creazione, aggiornamento e 
revisione della modulistica, delle banche dati e di ogni altra informazione relativi a procedimenti di competenza dello 
Sportello Unico che abbiano implicazioni endoprocedimentali facenti loro capo. 

9. Il Responsabile del S.U.E. coordina le attività di cui al presente articolo attraverso: 
- richieste informali (telefoniche o telematiche); 
- incontri e conferenze interne dei servizi; 
- richieste formali con sollecito o diffida; 
- altri strumenti di collaborazione, formale od informale. 

10. Lo Sportello Unico adotta iniziative e provvedimenti tesi a promuovere la realizzazione di accordi di programma, 
convenzioni e/o protocolli di intesa con gli Enti, le Amministrazioni Pubbliche e le aziende direttamente interessate dal 
procedimento amministrativo; promuove eventuali forme di collaborazione ed assistenza ad altri Comuni della Vatidone 
eventualmente interessati ad usufruire dei servizi dallo stesso realizzati; definisce possibili accordi con associazioni di 
categoria tesi a promuovere e sviluppare azioni di tipo informativo. 

11. Il Responsabile del S.U.E. si avvale del Servizio di Supporto Tecnico “Vigilanza e controllo del territorio”, istituito presso 
il Settore IV ed eventualmente del Corpo di Polizia Municipale per i controlli amministrativi sulle attività oggetto del 
presente Regolamento. 
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Articolo 8 
Archivio informatico 

1. Lo Sportello Unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che garantiscano l’accoglimento e la 
gestione delle domande e di tutti i procedimenti di competenza e consentano una rapida gestione delle procedure ed un 
agevole e costante collegamento con l’utenza, con gli altri Settori ed Uffici e con le Amministrazioni e gli Enti esterni, al 
fine di una più avanzata informatizzazione del processo gestionale e informativo. 

2. La tecnologia dovrà essere integrata con il sistema informativo territoriale del Comune e con quello delle Amministrazioni 
ed Enti esterni, in modo tale da perseguire, a regime, il collegamento on line, finalizzato alla trattazione esclusivamente 
informatica dei procedimenti. 

3. Lo Sportello sarà dotato di un sistema informatico che garantisca l'accesso gratuito a chiunque desideri monitorare l'iter 
della sua pratica o informazioni circa opportunità localizzative, normativa e modulistica.  

4. Dovrà essere messo a disposizione di tutti gli utenti un terminale, all’interno dello spazio dello Sportello che ospita il front 
office, nello spazio di accesso del pubblico, contenente le varie informazioni. 

5. A tale scopo i programmi informatici devono garantire le seguenti funzioni:  
a) il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati la fine di agevolare le ricerche e la creazione della 

banca dati; 
b) un data base pubblico, organizzato per schede di procedimento, con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti 

richiesti;  
c) la gestione automatica dei procedimenti del S.U.E., che abbia quali requisiti minimi: l’indicazione del numero di 

pratica, della tipologia e della data di avvio del procedimento, dei dati identificativi del richiedente; uno schema 
riassuntivo dell’intero iter procedurale e dello stato d’avanzamento della pratica;  

d) la realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande presentate;  
e) la creazione di una banca dati, in forma anonima, dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti (Frequent 

Answer Questions FAQ);  
f) una banca dati delle opportunità territoriali, con illustrazione delle possibilità di insediamenti produttivi e delle 

agevolazioni finanziarie e fiscali presenti sul territorio comunale, da realizzare di concerto con lo Sportello Unico 
delle Attività Produttive (S.U.A.P.); 

g) tutte le informazioni utili disponibili a livello comunale, provinciale e regionale. 
4. L'accesso alle informazioni pubbliche è garantito a chiunque vi abbia interesse tramite il sito web comunale.  
5. Le informazioni pubbliche concernono principalmente:  

a) gli adempimenti previsti dai procedimenti per la realizzazione delle opere edilizie; 
b) le domande di permesso di costruire, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso, 

oltre che le denunce di inizio attività; 
c) la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;  
d) la possibilità di scaricare direttamente la modulistica di ogni singolo procedimento in forma elettronica. 

6. A tale scopo, deve essere curata e aggiornata una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione di 
quesiti, bandi, schemi di domande e quant’altro necessario per una completa attività informativa.  

7. Il sistema informativo dovrà consentire, in prospettiva, anche la gestione, tramite internet, delle informazioni private, 
ovvero quelle legate al singolo procedimento, mediante un sistema di riconoscimento con password o con smart-card, che 
assicuri la tutela e la riservatezza dei dati personali. 

8. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privativa industriale o rientrino nelle 
limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

 
 

Articolo 9 
Formazione ed aggiornamento del personale 

1. L'Amministrazione Comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita 
professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. A tal 
fine, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e l’addestramento professionale 
degli addetti assegnati allo Sportello Unico e del personale degli altri Settori ed Uffici che con esso interagiscono. 

2. In tal senso l’Amministrazione Comunale programma ed attua in proprio, anche tramite corsi esterni, la formazione e 
l'addestramento professionale del personale addetto allo S.U.E.  

3. Analogamente deve essere curato il successivo, costante e periodico, aggiornamento. 
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Articolo 10 
Preistruttoria 

1. Salva la possibilità di avviare in ogni momento uno dei procedimenti di competenza del S.U.E., l'interessato può chiedere 
allo Sportello: 
a) un parere preventivo, cioè una pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in possesso dello Sportello, dei progetti 

preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e 
urbanistica, con la disciplina igienico-sanitaria e la restante normativa inerente uno dei procedimenti del presente 
Regolamento. Lo Sportello, sentiti eventualmente gli uffici interni e quelli degli enti interessati, si pronuncia senza 
che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento amministrativo. Il parere è rilasciato nel 
termine di 45 giorni per i procedimenti di minore complessità e comunque nel termine massimo di 90 giorni per gli 
altri procedimenti. Sono in ogni caso considerati procedimenti di minore complessità i procedimenti soggetti a 
denuncia di inizio dell’attività ed a comunicazione.  
Può essere indetto a cura del Responsabile del procedimento un incontro pre-istruttorio con tutti i referenti interni ed 
esterni all’amministrazione comunale, al fine di chiarire, anche alla presenza dell’interessato, gli adempimenti previsti 
dal procedimento, le eventuali problematiche emerse nella fase precedente all’avvio del procedimento. 
L’interessato può, in qualunque momento e salvo il pagamento dei diritti di istruttoria comunque dovuti, rinunciare al 
parere preventivo e presentare la domanda unica. Lo Sportello e gli enti ed uffici coinvolti si pronunciano sulla base 
della documentazione prodotta dall’interessato senza chiedere, di regola, integrazioni documentali; 

b) l'indizione di una conferenza di servizi preistruttoria, cioè un incontro preliminare con il Responsabile ed i referenti 
dello Sportello al fine di chiarire l'iter procedimentale ottimale, anche in relazione ai risparmi di tempo, denaro e 
risorse, per la realizzazione dell'opera richiesta. La riunione, ove ritenuta necessaria, è convocata entro 30 giorni dalla 
richiesta. Della riunione è redatto apposito verbale e, a seguito della stessa sono trasmessi direttamente all'interessato, 
al proprio tecnico di fiducia o ad altro dallo stesso indicato i modelli di domanda necessari per l'avvio del 
procedimento con indicazione dell'iter procedimentale ottimale. 

c) una consulenza specifica, cioè una attività di supporto alla predisposizione dei modelli di domanda e di 
comunicazione, di ricerca dei materiali normativi e delle informazioni utili per lo svolgimento di un procedimento di 
competenza dello Sportello Unico. 

2. In tali casi i risultati delle attività pre-istruttorie non pregiudicano in alcun modo la definizione dell’eventuale successivo 
procedimento amministrativo. 

3. Le attività di cui al presente articolo sono subordinate al pagamento di un corrispettivo fissato sulla base di quanto 
disposto all’articolo 11 del presente Regolamento, salve le tasse e/o tributi previsti da specifiche disposizioni, a copertura 
delle spese amministrative sostenute dallo Sportello. 

4. Fermo restando quanto indicato ai precedenti commi, lo Sportello collabora con gli interessati per definire quale sia 
esattamente il materiale progettuale e documentale occorrente. Ove gli interessati si presentino al front office dello 
Sportello con progetti inidonei, lo Sportello suggerirà di non depositare la domanda, di integrarla nel modo dovuto, al fine 
di evitare la richiesta formale di integrazione  (che sospende i termini temporali) o addirittura la reiezione.  

 
 

Articolo 11 
Tariffe 

1. I servizi resi dallo Sportello Unico dell’Edilizia sono soggetti al pagamento di spese o diritti di segreteria od istruttori 
determinati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 

2. Gli Enti terzi coinvolti nel procedimento del S.U.E. ed i Settori e gli Uffici comunali dovranno comunicare al medesimo 
l’ammontare delle spese o dei diritti in relazione ai procedimenti di loro competenza. 

3. Lo Sportello provvede alla riscossione delle spese e diritti, riversandoli alle Amministrazioni, Enti ed uffici che hanno 
svolto attività istruttorie nell'ambito del procedimento. Qualora, peraltro, dette amministrazioni non abbiano rispettato i 
termini previsti, non si dà luogo al rimborso.  

 
 

Articolo 12 
Pubblicità del Regolamento 

1. Al presente Regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità, mediante pubblicazione sul sito internet dello Sportello 
e deposito permanente presso la Segreteria Comunale. 

2. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica sul sito web 
comunale, affinché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia. 
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Articolo 13 
Rinvio alle norme generali 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia 
urbanistico-edilizia comunale, regionale e, per quanto applicabile, nazionale, alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 
modifiche ed integrazioni, alla L.R. 25.11.2002, n. 31, al D.P.R. 6.6.2001, n. 380, al Regolamento Edilizio Comunale ed 
alle norme tecniche degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché al Regolamento comunale sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi. 

 
 

Articolo 14 
Controlli 

1. Oltre al Responsabile dello Sportello Unico, tramite il Servizio di Supporto Tecnico “Vigilanza e controllo del territorio”, 
istituito presso il Settore IV, il personale del Corpo di Polizia Municipale ed il personale dell’AUSL e ARPA, Vigili del 
Fuoco, ecc., incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli 
opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette. 

2. La determinazione del campione di opere edilizie, siano esse soggette alla disciplina della denuncia di inizio attività 
oppure a quella del permesso di costruire, da sottoporre obbligatoriamente a verifica e controllo avverrà secondo criteri di 
casualità e con le seguenti modalità: 
a) si utilizzerà un software per la generazione di numeri casuali (random number generator); 
b) l’algoritmo di calcolo di tale software dovrà essere basato sul generatore congruenziale moltiplicativo di Lehmer, in 

grado di generare una sequenza numerica con le stesse proprietà statistiche di una sequenza casuale; preferibilmente si 
utilizzerà il generatore numerico casuale fornito dalla regione Emilia Romagna e disponibile al sito internet 
www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/generatore; 

c) all’inizio di ogni anno solare il Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia provvede alla estrazione del 
campione, utilizzando il generatore automatico, sulla base dei seguenti parametri: 
- intervallo: dal valore minimo pari a 1 al valore massimo presunto di pratiche edilizie che verranno presentate nel 

corso dell’anno di riferimento (determinato sulla base dei dati relativi all’anno precedente); 
- percentuale del campione: 30% 
- seme generatore: n. dell’anno di riferimento 

d) i numeri della serie ottenuta corrisponderanno ai numeri del registro generale delle pratiche edilizie (denunce di inizio 
attività e permessi di costruire) dell’anno considerato da sottoporre obbligatoriamente a verifica. 

3. La presa d’atto della serie numerica casuale ottenuta dovrà avvenire mediante specifica determinazione del Responsabile 
dello Sportello Unico dell’Edilizia, il quale dovrà dare inconfutabile e trasparente dimostrazione delle modalità seguite per 
la determinazione della serie stessa. Tale determinazione dovrà essere pubblicata sulle pagine web dello Sportello Unico 
dell’Edilizia all’interno del sito internet comunale ed all’Albo Pretorio Comunale per la durata dell’anno di riferimento). 

4. All’atto della registrazione delle pratiche edilizie durante il corso dell’anno, il front office dello Sportello Unico 
dell’Edilizia provvederà ad apporre, sul frontespizio delle stesse, relativamente alle pratiche edilizie che faranno parte 
della serie numerica, la dicitura “pratica sottoposta a verifica obbligatoria in corso d’opera” e provvederà, all’atto della 
comunicazione dell’avvio del procedimento, ad informare di tale circostanza il titolare della Denuncia di Inizio Attività o 
del Permesso di Costruire. 

5. Prima dell’estrazione del campione annuale delle pratiche edilizie da sottoporre a verifica obbligatoria, lo Sportello Unico 
dell’Edilizia provvede a verificare, con riferimento al campione estratto per l’anno precedente, che questo abbia 
soddisfatto le condizioni percentuali stabilite dagli articoli 11 e 17 della L.R. n. 31 del 25.11.2002. In caso negativo si 
procederà ad una estrazione integrativa di un ulteriore campione aggiuntivo di pratiche edilizie da sottoporre a verifica, 
con riferimento alle pratiche edilizie dell’anno precedente ancora in corso di esecuzione e con le stesse modalità stabilite 
dal comma 2. 

6. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure di cui al presente Regolamento, ed in ottemperanza alle disposizioni del 
D.P.R. n. 445/2000, le situazioni giuridiche, gli stati, le qualità personali ed i fatti relativi alle materie di cui al suddetto 
Decreto possono essere autocertificati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà. 

7. Lo Sportello Unico dell’Edilizia è tenuto comunque ad effettuare idonei controlli a campione, secondo le modalità stabilite 
al comma 2 precedente del presente articolo, ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegate ai vari procedimenti disciplinati dal 
presente Regolamento. 

8. Di seguito vengono individuate le principali casistiche di autocertificazione previste dal presente Regolamento, con le 
relative modalità di verifica. 

Tipologia di autocertificazione Modalità di verifica 

Competenze professionali 

Verifica di compatibilità con le disposizioni dettate dal R.D. 
23.10.1925 ed altre norme in materia e richiesta all’Ordine o 
Collegio Professionale di appartenenza di attestazione della 
competenza professionale del progettista 
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Imprenditore agricolo a titolo principale 
Visura camerale ed eventuale richiesta di certificazione di 
imprenditore agricolo a titolo principale rilasciata 
dall’Amministrazione Provinciale 

Avente titolo alla esecuzione delle opere 
edilizie 

Produzione del titolo ed eventuale verifica presso il Servizio di 
Pubblicità Immobiliare 

Destinazione d’uso in atto nell’unità 
immobiliare 

Acquisizione presso l’Agenzia del Territorio del primo 
accatastamento oppure verifica dei titoli edilizi agli atti dello 
Sportello Unico oppure sopralluogo 

Avente titolo alla richiesta di voltura Produzione del titolo ed eventuale verifica presso il Servizio di 
Pubblicità Immobiliare 

Impianti tecnologici non soggetti a 
progettazione obbligatoria Verifica rispetto a quanto prescritto dall’art. 4 del D.P.R. n. 447/91 

Opere non soggette al parere preventivo 
VV.FF. 

Verifica rispetto a quanto stabilito dal D.M. 16.2.1982 e/o nelle 
tabelle A e B allegate al D.P.R. 26.5.1959, n. 689 ed eventualmente 
richiesa di verifica da parte del Comando Provinciale VV.FF. 

Sostituzione temporanea di documentazione 
istruttoria Verifica della produzione della documentazione nei tempi prescritti 

Delega al ritiro del PDC in capo al progettista Verifica attraverso richiesta di conferma da parte del soggetto 
delegante 

Riutilizzo degli inerti nell’ambito del cantiere Verifica mediante sopralluogo sul cantiere 
Deposito certificato di collaudo presso lo 
Sportello Unico Verifica sugli atti depositati allo Sportello Unico 

Opere non soggette alla L. 1086/71 (opere in 
c.a. e metalliche) 

Verifica in riferimento alle prescrizioni della Legge 1086/71 e Parte 
II, Capo II, del D.P.R. n. 380/2001 ed eventuale sopralluogo in 
cantiere 

Presentazione della iscrizione al Catasto Verifica presso l’Agenzia del Territorio o richiesta 
dell’accatastamento allo scopo di verificare la data di presentazione 

Impianti tecnologici preesistenti all’intervento 
edilizio o già a norma 

Verifica presso l’immobile ed eventuale richiesta di sopralluogo da 
parte del Servizio Igiene Edilizia dell’A.U.S.L. 

Opere conformi alla L. 13/89 (barriere 
architettoniche) Verifica presso il fabbricato 

Opere non soggette alla L. 13/89 (barriere 
architettoniche) Verifica rispetto al campo di applicazione della L. 13/89 

Attività non soggette a prevenzione incendi 
Verifica rispetto a quanto stabilito dal D.M. 16.2.1982 e/o nelle 
tabelle A e B allegate al D.P.R. 26.5.1959, n. 689 ed eventualmente 
richiesa di verifica da parte del Comando Provinciale VV.FF. 

Attività non soggette a D.P.R. 203/88 
(emissioni in atmosfera) 

Verifica rispetto al campo di applicazone del D.P.R. n. 203/88 ed 
eventuale richiesta di valutazione da parte dell’Amministrazione 
Provinciale 

Attività non soggette ad impatto acustico 
Verifica rspetto a quanto stabilito dal D.P.C.M. 1.3.1991, dalla 
Legge n. 447/1995 e dalla L.R. n. 15/2001 ed eventuale richiesta di 
valutazione al Servizio Igiene Edilizia dell’A.U.S.L. 

Fabbisogno dell’impianto termico con energia 
solare 

Verifica mediante sopralluogo che accerti la funzionalità 
dell’impianto con eventuale supporto da parte dei tecnici 
dell’A.R.P.A. 

Accessibilità superiore ai minimi di legge Verifica delle opere ultimate in rapporto a quanto stabilito dalla L. n. 
13/89 e D.P.R. n. 236/89 

Attività produttive che  non inducono 
significativi flussi di traffico 

Verifica mediante controllo dei flussi di traffico indotti tramite 
l’Ufficio Viabilità ed il Corpo di Polizia Municipale 

Completezza della denuncia lavori e strutture 
ultimate opere in c.a. e metalliche 

Verifica degli atti prodotti in rapporto alle disposizioni della Legge 
1086/71 e Parte II, Capo II, del D.P.R. n. 380/2001 

Progettazione antisismica 

Richiesta della produzione degli elaborati progettuali di 
dimensionamento statico, verifica della documentazione prodotta ai 
sensi della Legge 1086/71 e Parte II, Capo II, del D.P.R. n. 380/2001 
ed eventuale richiesta di esame e di consulenza da parte dell’Ordine 
o Collegio Professionale di appartenenza del progettista 

Difficoltà di accessibilità all’abitazione Verifica delle opere in rapporto a quanto stabilito dalla L. n. 13/89 e 
D.P.R. n. 236/89 

Stabilità delle insegne pubblicitarie Verifica delle opere da parte del Servizio Viabilità comunale 
Attestazione della data di esecuzione delle 
opere 

Verifica sulla base degli atti dello Sportello Unico, rilievi 
aerofotogrammetrici, ecc. 

9. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni) sono effettuati con le modalità di cui 
all’art. 43 del D.P.R. citato, consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla 
medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato 
con le risultanze dei registri da questa custoditi. 

10. Il presente articolo ha lo scopo di prevenire, mediante la sua divulgazione e conoscenza, eventuali abusi nei rapporti 
documentali con gli uffici dell’Amministrazione Comunale ed in particolare con lo Sportello Unico dell’Edilizia, 
nell’ambito dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento e dal Regolamento Edilizio, nonché di reprimere le 
falsità accertate. 

11. In tutti i casi in cui nel presente Regolamento o nel Regolamento Edilizio è prevista l'autocertificazione o la possibilità di 
presentare dichiarazioni sostitutive, non è possibile chiedere la presentazione di certificati. La relativa richiesta o la 
mancata accettazione delle dichiarazioni da parte del funzionario costituisce violazione dei doveri d’ufficio. 
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12. Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richieste debbono contenere soltanto le informazioni 
relative a stati, fatti e qualità personali, previste dalla legge o dal presente Regolamento, e strettamente necessarie per il 
perseguimento delle finalità procedimentali per le quali sono acquisite. 

13. Le autocertificazioni, prodotte in luogo di atti, documenti e certificazioni, rilasciati da pubbliche Amministrazione o da 
gestori di pubblici servizi, hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire e sono rese a titolo definitivo, 
non sussistendo l'obbligo del soggetto di produrre, in seguito, la relativa documentazione. 

14. Le sottoscrizioni, come previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rese davanti al dipendente addetto a 
riceverle (addetto al front office dello Sportello Unico o responsabile del relativo procedimento), oppure allegando la 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se 
sottoscritte con la firma digitale oppure quando il sottoscrittore è identificabile tramite la carta di identità elettronica. In 
caso di invio via fax, devono essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità valido. 

15. Presso il front office dello Sportello Unico e sulle pagine web dello Sportello all’interno del sito internet comunale è 
disponibile la modulistica necessaria, da rendere disponibile anche su supporto informatico o per via telematica per le 
istanze o per le eventuali dichiarazioni sostitutive da produrre nel corso dei procedimenti. 
La modulistica deve contenere i seguenti schemi: 
 istanza per l'avvio del singolo procedimento 
 dati necessari e informazioni autocertificabili, 
 altri fatti, stati e qualità personali da rendere nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
 indicazione delle sanzioni penali e amministrative previste in caso di falsità, 
 informativa ai sensi delle disposizioni sulla riservatezza dei dati personali, ossia, che i dati richiesti sono tutti e 

solamente quelli prescritti ai fini istruttori. 
La modulistica deve essere predisposta per gli specifici procedimenti o per tipologie omogenee degli stessi, tenendo conto 
delle esigenze istruttorie. 
Gli interessati hanno la facoltà di utilizzare i moduli predisposti oppure produrre istanze, comunque in regola con la 
normativa in materia di imposta di bollo, e dichiarazioni in forma libera; tuttavia il testo dovrà comprendere tutti i dati 
richiesti per il procedimento cui attengono. 

16. Nell’effettuazione dei controlli è privilegiata la tempestività all’estensione dei medesimi, per non venir meno al principio 
della veridicità delle dichiarazioni dei cittadini e per semplificare l’attività amministrativa. 
Il responsabile del procedimento è il responsabile dei controlli per le autodichiarazioni presentate ai fini istruttori. Nel caso 
vi siano, nell'ambito di una tipologia di procedimenti, più responsabili di procedimento il responsabile dei controlli verrà 
individuato formalmente dal responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia. 
E’ escluso il controllo che riguardi indistintamente tutte le autodichiarazioni o i documenti presentati in riferimento ad un 
determinato procedimento; potrà essere effettuato solo eccezionalmente, sulla scorta di un provvedimento dettagliatamente 
motivato del responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia, nel quale dovranno essere indicati i termini e i modi previsti 
per la conclusione del controllo. 

17. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive concernenti le informazioni necessarie sono di due tipi: 
1. sono “diretti” i controlli effettuati dallo Sportello Unico mediante l'accesso diretto alle informazioni detenute 

dall’amministrazione certificante (ad. esempio mediante un collegamento informatico tra le rispettive banche dati 
dedicato esclusivamente ai controlli delle dichiarazioni sostitutive); 

2. sono “indiretti” i controlli che prevedono l’intervento dell’amministrazione certificante affinché confronti i dati 
contenuti nell’autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi. 

In attesa dell'avvio delle interconnessioni telematiche fra pubbliche amministrazioni che facilitino la procedura di verifiche 
diretta sui dati autodichiarati, i controlli indiretti sono attivati quale sistema privilegiato di verifica della veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive in oggetto. 
Lo Sportello Unico dell’Edilizia potrà adottare con l’amministrazione certificante convenzioni o protocolli d’intesa, 
attraverso lo strumento della Conferenza dei Servizi, diretti a promuovere canali di comunicazione “dedicati” ai controlli 
sulle dichiarazioni sostitutive, così da facilitare lo scambio di informazioni. Tale scambio di informazioni dovrà ispirarsi a 
criteri di semplicità ed immediatezza, facendo ampio ricorso agli strumenti telematici, incluse le informazioni via fax e 
posta elettronica. 

18. Quando, in sede di presentazione dell’istanza, siano rilevate nelle autodichiarazioni o nella documentazione presentata e/o 
esibita irregolarità od omissioni che non costituiscono falsità, il responsabile del procedimento ne dà puntuale ed 
immediata comunicazione all’interessato, invitandolo a regolarizzare o a completare la dichiarazione e/o la 
documentazione entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta. 
Qualora l’interessato non provveda entro il termine accordatogli alla regolarizzazione o al completamento della 
dichiarazione o della documentazione, il procedimento non avrà seguito. Di ciò sarà data formale comunicazione scritta 
all’interessato. 

19. Il controllo sulle autodichiarazioni e sui documenti presentati o esibiti è effettuato ogni qualvolta sussistano fondati dubbi 
circa la veridicità del loro contenuto, e questo influisca sostanzialmente ai fini della determinazione del provvedimento 
richiesto o dell’esito del procedimento amministrativo attivato. 
La fondatezza del dubbio può alternativamente consistere: 
a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell’Amministrazione 

Comunale; 
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b) nell’evidente incoerenza dell’informazione autodichiarata con altri dati già forniti; 
c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati; 
d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati 

parziali, in modo tale da non consentire allo Sportello Unico dell’Edilizia adeguata e completa valutazione degli 
elementi posti alla sua attenzione; 

e) nel caso dalle autodichiarazioni o dai documenti presentati emerga la indeterminatezza della situazione descritta e 
l’impossibilità di raffrontarla con documenti o con elementi di riscontro oggettivi. 

I controlli devono essere attivati, ai fini di garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa, entro trenta giorni dalla 
scadenza del termine prescritto per l’ammissibilità del procedimento per il quale sono state presentate le 
autodichiarazioni. 
Il responsabile del procedimento, indipendentemente dal controllo effettuato ai sensi del presente comma, effettua il 
controllo a campione delle relative autodichiarazioni, a seguito di sorteggio non inferiore al 10%, delle dichiarazioni 
sostitutive pervenute al suo ufficio, con arrotondamento all'unità superiore nel caso di numero non intero. 

20. Le modalità di determinazione del campione sono quelle indicate al precedente comma 2. 
I controlli a campione devono essere attivati entro trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per l'ammissibilità, 
oppure dalla data di presentazione della pratica. 
Nel caso la presentazione dell'istanza non sia soggetta a scadenze particolari il controllo viene effettuato con cadenza 
trimestrale fra tutte le istanze presentate nel periodo di riferimento. 

21. Al fine di favorire una rapida conclusione dei procedimenti, attraverso la diretta acquisizione delle informazioni, il 
responsabile del procedimento, una volta individuate le pratiche da sottoporre a controllo, provvede ad acquisire i dati 
necessari prioritariamente presso gli archivi disponibili presso il Comune. 
Successivamente deve attivarsi presso le amministrazioni certificanti richiedendo le informazioni che possono confermare 
il contenuto delle autodichiarazioni ricevute. 
La richiesta deve essere fatta con i mezzi tecnici disponibili più idonei a garantire efficienza, efficacia ed economicità alla 
procedura, e dunque, alternativamente: 

a) per posta 
b) per fax 
c) per via telematica. 

Qualora sia stato concordato con l’amministrazione certificante, il controllo dovrà avvenire con accesso diretto a quegli 
archivi con modalità telematica. 
Nella richiesta di dati e informazioni dovranno essere indicate, tra l’altro, le modalità possibili di risposta. 
Una volta ricevuti i dati e le informazioni il responsabile del procedimento li allegherà al fascicolo e ne terrà debito conto 
ai fini istruttori, anche incrociandoli con altri dati e informazioni comunque in possesso dell’Amministrazione; qualora 
facessero emergere la falsità delle autodichiarazione fornite dall’interessato, provvederà secondo quanto prescritto al 
comma 22. 
I dati e le informazioni acquisite ai fini del controllo delle autodichiarazioni, in caso di difformità con quanto dichiarato 
dall'interessato, dovranno essere vistati e datati dal responsabile del controllo prima del loro inserimento a fascicolo. 
Nel caso di verifica del contenuto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, l'ente potrà richiedere la 
collaborazione dell'interessato, invitandolo a produrre la documentazione privata atta a valutare la veridicità della 
dichiarazione. 
Qualora il contenuto della dichiarazione non sia in alcun modo dimostrabile, l'amministrazione potrà concludere il 
procedimento senza espletare il controllo. 

22. L’attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive deve essere finalizzata in primo luogo a rilevare la presenza di errori 
materiali su elementi informativi comunque sanabili.  
Il responsabile del procedimento dovrà pertanto verificare: 
 l’evidenza dell’errore (per es. dati anagrafici con cifre invertite); 
 la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso; 
 la possibilità di essere sanato dall’ufficio procedente o direttamente dall’interessato con una dichiarazione 

integrativa. In tal caso si procederà a far integrare la dichiarazione mediante un’ulteriore autocertificazione 
contenente gli elementi correttivi, sottoscritta con le stesse modalità e da allegarsi all’atto originario. 

La dichiarazione falsa comporta: 
 la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento; 
 la responsabilità penale ex art. 489 del Codice Penale. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento dovrà: 
 informare entro tre giorni dalla conclusione del procedimento di controllo, il responsabile dello Sportello Unico 

sull’esito del controllo; 
 comunicare, entro il termine massimo di 15 giorni, l’esito del controllo al soggetto che ha dichiarato il falso. 
Nel caso di verifica di dichiarazioni mendaci nelle quali il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per la 
conclusione del procedimento, il Responsabile dello Sportello Unico dell’Edilizia deve adottare nei confronti del soggetto 
che ha dichiarato il falso, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di 
sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel suo 
corso.  
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Gli atti relativi alla falsa dichiarazione saranno trasmessi a cura del Responsabile dello Sportello Unico alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale competente, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con indicazione 
della notizia di reato e del presunto autore dell’illecito penale. 
L'Amministrazione comunale ed i funzionari sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di 
dichiarazioni sostitutive false ovvero contenenti dati non più rispondenti a verità, salvo i casi di dolo o di colpa grave. 

23. Qualora il complesso di dati ed informazioni sia tale da comportare rilevante impegno organizzativo ed economico sia per 
l'Amministrazione Comunale sia per le pubbliche amministrazioni con le quali frequentemente si instaurano rapporti per i 
controlli oggetto del presente articolo, le relazioni istituzionali dovranno essere formalizzate con specifici protocolli 
d'intesa, tecnico-operativi o con convenzioni, preferibilmente su basi reciproche. 
I protocolli d'intesa dovranno individuare i criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso informatico e telematico e, in 
particolare, in caso di accesso diretto alle banche dati, le modalità di identificazione dei soggetti abilitati e le condizioni 
per l'accesso, secondo principi di reciprocità, di garanzia della tutela della privacy e di gratuità. 
A questo proposito gli uffici comunali che gestiscono banche-dati dovranno valutare e sottoporre per l’approvazione le 
proposte che le amministrazioni pubbliche faranno pervenire, e inoltre elaborare proprie ipotesi di intese e convenzioni da 
sottoporre all’attenzione degli altri uffici pubblici. 

 
 

Articolo 15 
Sanzioni 

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato o comportino violazioni di altre 
leggi altrimenti sanzionate, comportano, ai sensi dell’articolo 16 della Legge 16.1.2003, n. 3, l’applicazione della sanzione 
pecuniaria da  25,00 € a 500,00 €. 

2. In tutti i casi di accertata violazione urbanistico-edilizia, trovano applicazione le disposizioni dettate dal Titolo I della 
Legge Regionale 21.10.2004, n. 23. 

3. Indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni contemplate nei commi precedenti, qualora sussista la necessità di 
prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano la cittadinanza, il Sindaco in qualità  di ufficiale di governo adotta, se 
non previsti nel presente Regolamento, i provvedimenti contingibili ed urgenti più idonei a salvaguardia dell’incolumità 
pubblica. 

 
 

Articolo 16 
Controllo e valutazione 

1. Il momento di erogazione del servizio dello Sportello Unico dovrà basarsi su standard definiti in sede di individuazione 
dei procedimenti e sub-procedimenti in capo allo Sportello stesso, ed elencati, in modo non esaustivo, nell’Allegato al 
presente Regolamento e su indagini di customer satisfaction. Lo strumento di riferimento indispensabile in tal senso è la 
“Carta del Servizio”, disciplinata dalla Direttiva Cassese del 1994. Essa rappresenterà, per lo Sportello, una sorta di 
“contratto con il cliente”. 

2. In tal senso la fase di controllo e/o valutazione del servizio dovrà essere implementata su più fronti: 
a) da parte dello Sportello Unico, tramite: 

 verifiche della corrispondenza dei processi agli standard previsti; 
 una azione di autocontrollo da parte del personale; 
 il confronto degli operatori, all’interfaccia con i clienti; 

b) da parte dei clienti, stimolandone l’apporto valutativo attraverso: 
 indagini di customer satisfaction 
 una attenta e strutturata gestione dei reclami 
 l’esame degli atteggiamenti dei clienti, che si esprimono in termini di voice o exit, cioè in termini di protesta o di 

fuga dal servizio, se non soddisfatti. 
3. L’obiettivo sarà quello di accertare che il servizio abbia soddisfatto le esigenze delle imprese e di individuare i nodi del 

possibile miglioramento. 
 
 

Articolo 17 
Modulistica 

1. Lo Sportello Unico dell’Edilizia predispone la modulistica necessaria per ogni singolo procedimento amministrativo 
facente capo ad esso.  

2. La modulistica è predisposta sia in formato cartaceo sia in formato elettronico. La modulistica in formato cartaceo è in 
distribuzione presso il front office dello Sportello Unico dell’Edilizia, mentre la modulistica in formato elettronico è 
liberamente scaricabile e stampabile dalle pagine web dello Sportello Unico all’interno del sito internet comunale.. 
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3. Tutti i procedimenti amministrativi in capo allo Sportello Unico dell’Edilizia dovranno essere avviati utilizzando di norma 
la modulistica da esso predisposta. E’ consentito l’utilizzo anche di altra modulistica o di fac-simili, purché questa abbia 
gli stessi contenuti di quella predisposta dallo Sportello Unico dell’Edilizia. 

4. Tutte le istanze dirette allo Sportello Unico dell’Edilizia avverranno utilizzando la modulistica in formato cartaceo. In ogni 
caso è raccomandata anche la presentazione della medesima modulistica compilata in ogni sua parte anche in formato 
elettronico su supporto digitale (floppy disk o CD-Rom o, in alternativa, tramite l’invio via e-mail all’indirizzo dello 
Sportello Unico dell’Edilizia), allo scopo di allestire un archivio informatizzato dei procedimenti amministrativi dello 
Sportello stesso. 

5. A tale scopo, ove possibile è anche raccomandato l’invio allo Sportello Unico dell’Edilizia degli elaborati progettuali 
grafici in formato digitale. 

 
 

Articolo 18 
Autotutela 

1. L'eventuale presentazione al front office di atti d'impulso non comporta di per sé l'obbligo per l'Amministrazione 
Comunale, tramite lo Sportello Unico, di provvedere, salvo che non sia espressamente previsto dalla legge l'obbligo di 
risposta all'istanza stessa. 

2. Qualora siano riscontrati errori materiali contenuti in provvedimenti emanati, si procede alla correzione degli stessi 
tramite rettifica. 

3. Qualora siano riscontrati vizi nei provvedimenti o emergano contrasti con la normativa urbanistico-edilizia, lo Sportello 
Unico, o gli altri soggetti interessati al processo edilizio, dopo aver esaminato l'effettiva rilevanza dei vizi sulla 
definizione dei procedimenti e quindi sui provvedimenti emanati, procedono, ove possibile, alla rimozione dei vizi stessi 
con la partecipazione dei soggetti interessati. 

4. Al fine di conservare l'atto amministrativo adottato ed i relativi atti procedimentali, ove possibile d'intesa con le parti 
interessate, lo Sportello Unico, nei casi previsti dalla legge:  
a) coinvolge le autorità competenti ad esprimere pareri, rilasciare autorizzazioni, assensi ed altri atti similari;  
b) garantisce la partecipazione al procedimento dei privati interessati con gli strumenti previsti in materia di 

procedimento amministrativo;  
c) rimuove i vizi sanabili, anche con modalità esecutive in variazione del progetto già assentito;  
d) facilita gli accordi procedimentali. 

5. Se la rimozione dei vizi non può essere o non è conseguita, lo Sportello Unico provvede ad annullare integralmente o 
parzialmente, secondo la rilevanza dei vizi i provvedimenti emanati. 

6. In presenza di inesattezza di rappresentanza, di errori o di carenze contenute in denunce o istanze finalizzate al 
conseguimento di un titolo abilitativo edilizio, lo Sportello Unico provvede, ove possibile, alla rimozione dei vizi. 

7. In presenza di alterazione della rappresentazione degli elementi di fatto, contenuta in denunce o istanze finalizzate al 
conseguimento di un titolo abilitativo edilizio, decisiva ai fini dell'abilitazione o del rilascio del titolo edilizio, lo 
Sportello Unico provvede ad esercitare il potere di autotutela al fine del ripristino della legalità violata essendo l'interesse 
pubblico in re ipsa. 

8. L'annullamento interviene secondo i principi generali di autotutela ed è sempre ispirato al principio di necessità, 
interpretato nella sua accezione più flessibile, al fine di contemperare, ove possibile, l'interesse pubblico con quello del 
destinatario del provvedimento. 

9. In presenza accertata, e quando non sia possibile altrimenti sanare, false ed erronee dichiarazioni contenute in 
autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e dichiarazioni sostitutive di certificazioni), rese ai sensi 
del Testo Unico sulla Documentazione amministrativa, il potere di autotutela è esercitato nei modi e nei termini 
disciplinati dalla specifica normativa. 

10. Le inesattezze di rappresentanza, gli errori, le carenze, le alterazioni della rappresentazione degli elementi di fatto di 
costituiscono sempre violazione al presente Regolamento, e determinano l'applicazione della relativa sanzione, aggiuntiva 
alle specifiche sanzioni previste in presenza di abusi.  

 
 

Articolo 19 
Norma transitoria 

1. Lo Sportello Unico si attiva secondo i criteri di gradualità parallelamente all’attivazione e allo sviluppo di un apposito 
programma informatico. e sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale.  
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Articolo 20 
Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione comunale di approvazione, nel rispetto 
delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale. 
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ALLEGATO 
 
 
 
 
 
 

Funzioni assegnate 
allo Sportello Unico dell’Edilizia 

ed indicazione 
degli step endoprocedimentali 
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n. Prodotto Procedure 

1 
FORMAZIONE E GESTIONE 
DEL PRG VIGENTE 
(VARIANTI) 

 stima dei compensi (varianti tutte eseguite dall’ufficio)  
 studi ed elaborazioni progettuali  
 predisposizione tavole di piano  
 acquisizione pareri esterni all’Ente  
 predisposizione delibera di adozione  
 trasmissione proposte di deliberazione in segreteria e relativi files  
 pubblicazione e deposito  
 acquisizione preventivi per pubblicazione su quotidiano  
 determine di impegno di spesa e liquidazione per pubblicazione su 

quotidiano  
 pagamento diretto pubblicazione  
 cura dei rapporti con l’Ente Sovraordinato  
 ricevimento delle osservazioni  
 esame osservazioni e proposta di controdeduzioni  
 convocazione commissioni  
 relazione alla commissione edilizia ed urbanistica  
 predisposizione delibera di approvazione  
 invio alla Provincia  
 pubblicazione sul BUR  

2 

FORMAZIONE ED 
APPROVAZIONE DEI NUOVI 
STRUMENTI URBANISTICI 
COMUNALI EX LR 20/2000 
(PSC – POC – RUE) 

 coordinamento con i tecnici liberi professionisti incaricati  
 rapporti con Entri esterni ed in particolare la Provincia  
 acquisizione materiale di analisi    
 elaborazione materiale analitico  
 elaborazione tavole grafiche  
 elaborazione atti amministrativi connessi (delibere di Giunta e 

Consiglio)  
 trasmissione proposte di deliberazione in segreteria e relativi files  
 acquisizione preventivi per pubblicazione su quotidiano  
 determine di impegno di spesa e liquidazione per pubblicazione su 

quotidiano  
 pagamento diretto pubblicazione  
 ricevimento delle osservazioni  
 esame osservazioni e proposta di controdeduzioni  
 convocazione commissioni  
 relazione alla commissione edilizia ed urbanistica  
 cura delle pubblicazioni  
 coordinamento delle attività di Conferenza di Pianificazione  
 predisposizione delibera di approvazione  
 invio alla Provincia  
 pubblicazione sul BUR  

3 UFFICIO DI PIANO 

 acquisizione materiale di analisi territoriale    
 elaborazione materiale analitico  
 elaborazione tavole grafiche  
 redazione del Quadro Conoscitivo del territorio    
 elaborazione dei dati    

4 PIANI PARTICOLAREGGIATI DI 
INIZIATIVA PUBBLICA 

 autorizzazione alla presentazione   
 trasmissione determina di autorizzazione al Servizio Ragioneria  
 
 istruttoria tecnica  
 proposta di delibera di adozione  
 trasmissione proposte di deliberazione in segreteria e relativi files  
 convocazione commissioni  
 gestione commissioni edilizia ed urbanistica  
 deposito e pubblicazione  
 ricevimento osservazioni  
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 esame osservazioni e proposta di controdeduzioni  
 predisposizione delibera di approvazione  
 trasmissione in Provincia  
 stipula della convenzione urbanistica  
 nomina collaudatore  
 elaborazione determina di approvazione collaudo opere di 

urbanizzazione  
 trasmissione atti di cessione al Servizio Patrimonio  

5 PIP (PIANI PER GLI 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI) 

 elaborazione del bando  
 predisposizione delibera di approvazione del bando  
 trasmissione proposte di deliberazione in segreteria e relativi files  
 accettazione delle richieste   
 determina di incarico di progettazione  
 trasmissione determina al Servizio Ragioneria  
 consulenza e collaborazione nella elaborazione del piano  
 verifica tecnica  
 cura del procedimento amministrativo  
 convocazione commissioni  
 consulenza alle commissioni edilizia ed urbanistica  
 predisposizione delibera di adozione  
 pubblicazione e deposito  
 acquisizione preventivi per pubblicazione su quotidiano  
 determine di impegno di spesa e liquidazione per pubblicazione su 

quotidiano  
 pagamento diretto pubblicazione  
 ricevimento osservazioni   
 esame osservazioni e proposta di controdeduzioni  
 predisposizione delibera di approvazione  
 stipula della convenzione urbanistica  
 predisposizione degli atti di cessione dei lotti  
 notifica agli assegnatari  
 stipula degli atti di cessione  
 determina di collaudo opere di urbanizzazione  
 proposta determina di approvazione del collaudo  
 trasmissione atti di cessione al Servizio Patrimonio  

6 
ASSEGNAZIONE AREE 
PRODUTTIVE CONVENZIONATE – 
COMPARTI PC1, PC3 E PC4 

 predisposizione del bando  
 predisposizione delibera di approvazione del bando  
 trasmissione proposte di deliberazione in segreteria e relativi files  
 assistenza ai richiedenti    
 pubblicazioni e depositi  
 acquisizione preventivi per pubblicazione su quotidiano  
 determine di impegno di spesa e liquidazione per pubblicazione su 

quotidiano  
 pagamento diretto pubblicazione  
 accettazione domande   
 esame delle domande  
 cura del procedimento amministrativo  
 convocazione commissione esaminatrice  
 consulenza alla commissione esaminatrice  
 predisposizione atti amministrativi di assegnazione (delibere di 

Giunta, Consiglio e determinazioni)  
 predisposizione per notifica atti  
 stipula degli atti di cessione  
 richieste di pagamento prezzi di cessione  
 verifica correttezza pagamenti  
 rapporti con Ufficio Ragioneria  
 verifica frazionamenti   

7 PEEP (PIANI PER L’EDILIZIA 
 elaborazione del bando  
 predisposizione delibera di approvazione del bando  
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ECONOMICA E POPOLARE)  trasmissione proposte di deliberazione in segreteria e relativi files  
 accettazione delle richieste   
 determina di incarico di progettazione  
 trasmissione determina al Servizio Ragioneria  
 consulenza e collaborazione nella elaborazione del piano  
 verifica tecnica  
 cura del procedimento amministrativo   
 convocazione commissioni  
 consulenza alle commissioni edilizia ed urbanistica  
 predisposizione delibera di adozione  
 pubblicazione e deposito  
 acquisizione preventivi per pubblicazione su quotidiano  
 determine di impegno di spesa e liquidazione per pubblicazione su 

quotidiano  
 pagamento diretto pubblicazione  
 ricevimento osservazioni   
 esame osservazioni e proposta di controdeduzioni  
 predisposizione proposta di delibera di approvazione  
 stipula della convenzione urbanistica  
 predisposizione degli atti di cessione dei lotti  
 notifica agli assegnatari  
 stipula degli atti di cessione  
 determina di collaudo opere di urbanizzazione  
 proposta determina di approvazione del collaudo  
 trasmissione atti di cessione al Servizio Patrimonio  

8 
PIANI INTERCOMUNALI (PIANI 
TERRITORIALI COORDINATI DI 
SETTORE) 

 ricevimento dei piani da parte degli enti sovraordinati  
 istruttoria urbanistica per l’espressione dei pareri di competenza 

comunale  
 convocazione eventuali conferenze dei servizi  
 partecipazione alle Conferenze dei Servizi o agli incontri di 

discussione  
 gestione commissione urbanistica  
 proposta delibera di formulazione parere o osservazioni  

9 PIANI PARTICOLAREGGIATI DI 
INIZIATIVA PRIVATA 

 autorizzazione alla presentazione   
 trasmissione determina di autorizzazione al Servizio Ragioneria  
 istruttoria tecnica  
 convocazione commissioni  
 gestione commissioni edilizia ed urbanistica  
 deposito e pubblicazione  
 ricevimento osservazioni  
 esame osservazioni e proposta di controdeduzioni  
 predisposizione delibera di approvazione  
 trasmissione in Provincia  
 stipula della convenzione urbanistica  
 nomina collaudatore  
 elaborazione determina di approvazione collaudo opere di 

urbanizzazione  
 trasmissione atti di cessione al Servizio Patrimonio  

10 

GESTIONE COMMISSIONE 
EDILIZIA (PER LA QUALITÀ 
ARCHITETTONICA ED IL 
PAESAGGIO) 

 convocazione  
 elaborazione dell’ordine del giorno   
 redazione dei verbali  
 tenuta dei verbali  
 registro presenze ai fini del pagamento dei gettoni  
 predisposizione determina liquidazione gettoni  
 trasmissione determina in Ragioneria  
 raccolta dati commissari per accrediti  

11 SISTEMA INFORMATIVO 
TERRITORIALE 

 gestione del sistema   
 implementazione   
 coordinamento con il tecnico incaricato  
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 coordinamento con altri uffici per l’acquisizione delle banche dati  
 aggiornamento cartografia tecnica (rilievo aerofotogrammetrico, 

PRG, catasto, assi viari, numeri civici, ecc.)  

12 SUPPORTO COMMISSIONE 
CONSILIARE 

 partecipazione alle riunioni con funzioni di relatori  
 tenuta dei verbali  

13 NUOVO REGOLAMENTO 
EDILIZIO 

 raccolta e ricerca della documentazione    
 elaborazione bozza    
 richiesta pareri esterni ed interni  
 cura delle pubblicazioni  
 gestione commissioni edilizia ed urbanistica    
 predisposizione proposta delibera di approvazione   
 trasmissione in Regione   
 incontri pubblici di divulgazione    
 elaborazione Circolari esplicative  
 aggiornamento    

14 

TITOLI ABILITATIVI 
ALL’ATTIVITÀ EDILIZIA 
(PERMESSI DI COSTRUIRE, 
DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ, 
AUTORIZZAZIONI 
AMMINISTRATIVE) 

 esame preliminare della completezza formale delle istanze  
 preaccettazione   
 trasmissione al protocollo generale   
 registrazione istanze  
 inserimento dati negli archivi informatizzati del Servizio ed in 

internet  
 eventuale richiesta integrazione documentale  
 istruttoria tecnica  
 redazione della proposta motivata  
 relazione in Commissione Edilizia  
 determinazione del contributo di costruzione con eventuale 

scomputo delle opere di urbanizzazione  
 redazione dell’atto  
 sottoscrizione del provvedimento di rilascio o diniego  
 comunicazione all’interessato  
 pubblicazione albo pretorio  
 ricevimento della DIA e dell’asseverazione  
 verifica della DIA e dell’asseverazione (completezza ed 

ammissibilità)  
 eventuale comunicazione all’ISTAT  
 raccolta informazioni Legge Biagi  
 determinazioni per l’eventuale monetizzazione e/o scomputi e/o 

rateizzazioni del contributo  
 trasmissione determina in segreteria e ragioneria  
 predisposizione per notifica atti  
 consegna materiale degli atti gratuiti   
 consegna materiale degli atti onerosi  
 controlli e verifiche incrociate con Ragioneria sul pagamento del 

contributo  
 tenuta dei registri  
 segnalazione in Ragioneria dei cantieri aperti  

15 PUBBLICAZIONE PRATICHE 
EDILIZIE SU INTERNET 

 aggiornamento ed implementazione dei dati sul sito  

16 CODIFICAZIONE ECOGRAFICA 
DEGLI EDIFICI 

 aggiornamento costante con assegnazione del codice ecografico 
agli edifici  

 aggiornamento delle relative mappe vettoriali  

17 GESTIONE ANAGRAFE 
TRIBUTARIA 

 aggiornamento costante della banca dati  
 trasmissione dati in formato digitale al Ministero  

18 CONDONI EDILIZI (1985 – 1994 – 
2004) 

 esame preliminare della completezza formale delle istanze  
 preaccettazione   
 trasmissione al protocollo generale   
 verifica completezza ed eventuale richiesta di integrazione  
 istruttoria tecnica per la verifica della correttezza del calcolo 
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dell’oblazione e del calcolo del contributo di costruzione  
 rilascio sanatoria  
 pubblicazione albo pretorio  
 comunicazione al Ministero delle Finanze  
 notifica sanatoria  
 tenuta dei registri  
 predisposizione delibera sulle discrezionalità comunali Condono 

2004  

19 VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ 
EDILIZIA 

 attivazione vigilanza  
 effettuazione sopralluoghi   
 verbalizzazione   
 proposta di provvedimento  
 elaborazione del provvedimento e calcolo sanzione  
 predisposizione per notifica atti  
 sopralluogo per verifica ottemperanza al provvedimento   
 eventuale comunicazione all’Autorità Giudiziaria e denuncia 

penale  
 partecipazione alle udienze penali  
 verifica pagamento sanzione  
 controlli incrociati con Ragioneria su pagamento sanzioni  
 rapporti mensili sugli abusi edilizi  
 trasmissione in segreteria dei rapporti  
 trasmissione rapporti a Prefettura, Provincia, Procura, Regione  
 tenuta dei registri  

20 CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 
EDILIZIA ED AGIBILITÀ 

 esame preliminare della completezza formale delle istanze  
 preaccettazione   
 trasmissione al protocollo generale   
 eventuale richiesta di integrazione documentale  
 eventuale sopralluogo   
 redazione dell’atto  
 rilascio  
 consegna dell’atto   
 tenuta dei registri  
 predisposizione atto di ingiunzione al pagamento sanzione per 

domanda tardiva  
 sottoscrizione atto di ingiunzione  
 trasmissione in Segreteria per notifica atto  
 rapporti con Ragioneria per verifica pagamento ingiunzione  

21 CERTIFICATI DI DESTINAZIONE 
URBANISTICA 

 esame preliminare della completezza formale delle istanze  
 preaccettazione   
 trasmissione al protocollo generale   
 elaborazione del certificato  
 rilascio  
 consegna dell’atto  
 tenuta dei registri  

22 
CONTRIBUTI PER 
L’ELIMINAZIONE DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 esame preliminare della completezza formale delle istanze  
 preaccettazione  
 trasmissione al protocollo generale  
 verifica correttezza delle domande   
 determinazione del fabbisogno comunale e sua trasmissione in 

Regione   
 ricevimento e registrazione del contributo regionale  
 determinazione della graduatoria e del fabbisogno comunale non 

soddisfatto   
 elaborazione del provvedimento di erogazione  
 emanazione del provvedimento  
 predisposizione per notifica atti  
 comunicazione agli interessati  
 consegna provvedimento  
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 tenuta dei registri  

23 VERIFICHE ICI DEI TERRENI 
EDIFICABILI 

 richiesta pareri da Ufficio Tributi  
 elaborazione dei pareri  
 trasmissione dei pareri alla Ragioneria  
 assistenza utenza per visure valori catastali  
 determinazione valori di mercato aree edificabili  
 elaborazione ed aggiornamento delle schede dei terreni ai fini ICI    

24 CERTIFICATI DI DESTINAZIONE 
D’USO 

 esame preliminare della completezza formale delle istanze   
 preaccettazione    
 trasmissione al protocollo generale  
 ricevimento e registrazione delle istanze  
 elaborazione del certificato  
 rilascio  
 consegna provvedimento  
 tenuta dei registri e degli archivi  

25 IGIENE EDILIZIA 

 accettazione richieste e segnalazioni  
 effettuazione sopralluoghi   
 coordinamento con l’Azienda USL  
 verbalizzazione   
 predisposizione per notifica atti  
 emanazione dell’eventuale provvedimento di antigienicità, 

inabitabilità e/o sgombero  
 rilascio  
 consegna provvedimento  
 tenuta dei registri e degli archivi  

26 ATTIVITÀ INFORMATIVE E 
FORMATIVE 

 comunicati stampa  
 elaborazione di pubblicazioni divulgative    
 organizzazione di incontri di studio    
 spedizione lettere di invito  
 preventivi per pubblicazioni  
 determine di impegno di spesa e liquidazione  
 rapporti con Ragioneria  

27 SITO WEB DEL SERVIZIO  implementazione periodica del sito stesso  

28 

CERTIFICAZIONI ED 
ATTESTAZIONI VARIE IN 
MATERIA EDILIZIA ED 
URBANISTICA 

 esame preliminare della completezza formale delle istanze  
 preaccettazione  
 trasmissione al protocollo generale  
 attività di ricerca  
 elaborazione dell’attestazione  
 consegna dell’attestazione al richiedente  

29 OPERE IN CEMENTO ARMATO 

 esame preliminare della completezza formale delle istanze  
 preaccettazione  
 trasmissione al protocollo generale  
 verifica della completezza  
 ricevimento e registrazione della nomina collaudatore e relativa 

accettazione  
 ricevimento e registrazione della relazione a strutture ultimate  
 verifica della sua completezza  
 ricevimento e registrazione del collaudo statico  
 verifica della sua completezza  
 tenuta dei registri e degli archivi  

30 DICHIARAZIONI CONFORMITÀ 
IMPIANTI TECNOLOGICI 

 esame preliminare della completezza formale delle istanze   
 preaccettazione   
 trasmissione al protocollo generale  
 registrazione  
 eventuale richiesta integrazione  
 tenuta dei registri e degli archivi  

31 ATTI PUBBLICI DI 
TRASFERIMENTO IMMOBILI 

 accettazione e registrazione   
 trasmissione nota di ricevimento ai Notai  
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 tenuta dei registri e degli archivi  

32 CONTRIBUTI AGLI ENTI 
RELIGIOSI 

 esame preliminare della completezza formale delle istanze   
 preaccettazione   
 trasmissione al protocollo generale  
 determinazione e calcolo dell’ammontare oneri di U2  
 verifica incrociata con Ragioneria  
 determinazione e calcolo dell’importo del contributo   
 determina di formazione della graduatoria, impegno di spesa e 

liquidazione ed assegnazione   
 predisposizione per notifica atti  
 rapporti con Ragioneria  
 tenuta dei registri ed archivi  

33 DETERMINAZIONE DEL 
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

 elaborazione calcoli  
 richiesta versamenti   
 controlli incrociati con l’Ufficio Ragioneria sugli incassi  
 verifica scadenze contributi rateizzati  
 determinazioni per monetizzazioni, scomputi e/o rateizzazioni  
 trasmissione determine in Ragioneria  
 tenuta archivi e registri  

34 RESTITUZIONE DEL 
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

 esame preliminare della completezza formale delle istanze  
 preaccettazione  
 trasmissione al protocollo generale  
 verifica ammissibilità delle richieste    
 verifica importi da restituire    
 redazione della determinazione di restituzione  
 comunicazioni all’interessato  
 trasmissione determine in Ragioneria  
 tenuta archivi e registri  

35 PROGRAMMA PLURIENNALE DI 
ATTUAZIONE 

 acquisizione informazioni da altri uffici comunali  
 predisposizione elaborati analitici  
 predisposizione elaborati grafici  
 gestione commissioni edilizia ed urbanistica  
 predisposizione delibera approvazione  

36 
PREU (PROGRAMMI DI 
RECUPERO EDILIZIO ED 
URBANISTICO) 

 delibera di incarico al professionista  
 consulenza tecnica al professionista  
 accettazione del progetto  
 verifica correttezza del progetto  
 proposta delibera di approvazione  
 trasmissione in Regione  
 stipula Accordi di Programma  
 ricevimento e registrazione finanziamenti  
 determinazione di erogazione finanziamenti  
 sottoscrizione determinazione  
 coordinamento con altre Amministrazioni Comunali   
 verifica corretta esecuzione delle opere   
 trasmissione determine in Ragioneria  
 controlli incrociati con Ragioneria  
 tenuta archivi e registri  

37 CONTRATTI DI QUARTIERE II 

 determina di incarico ai professionisti incaricati  
 coordinamento con i professionisti  
 acquisizione dati  
 predisposizione atti amministrativi (delibere di Giunta e Consiglio)  
 gestione degli eventuali finanziamenti   
 rapporti con i privati coinvolti  
 predisposizione determine liquidazione contributi ai professionisti 

ed ai privati  
 trasmissione determine in Ragioneria  
 controlli incrociati con Ragioneria  
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 tenuta archivi e registri  

38 URBANISTICA COMMERCIALE 

 definizione della relativa disciplina  
 elaborazione degli atti amministrativi (delibere di Giunta e 

Consiglio)  
 elaborazione atti tecnici normativi  
 elaborazioni grafiche  
 cura completa del relativo iter di variante al PRG   
 aggiornamento della normativa  

39 CONFERENZE DEI SERVIZI 

 convocazione delle sedute  
 forme di pubblicità se dovute  
 rapporti con Enti esterni   
 verbalizzazioni  
 tenuta archivi e registri  

40 ATTI AMMINISTRATIVI VARI  redazione dei medesimi (determinazioni, delibere, certificati, ecc.)   

41 RAPPRESENTANZA ESTERNA PER 
L’ENTE 

 partecipazione a gruppi di lavoro e Commissioni istituiti presso altri 
Enti in rappresentanza del Comune, quali: Comitato Provinciale 
Piani Regolatori; Gruppo di Lavoro Regionale sulla nuova legge 
urbanistica regionale; Gruppo di Lavoro Regionale per la 
definizione di un Regolamento Edilizio Tipo Regionale, ecc.  

42 MICROZONE CENSUARIE 
 loro determinazione, a seguito di incontri pubblici con gli operatori 

del settore immobiliare, elaborazione degli atti deliberativi, rapporti 
con l’Ufficio Tecnico Erariale  

43 ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO 
UNICO DELL’EDILIZIA  

 studio ed approfondimento anche mediante la partecipazione a corsi 
di formazione   

 predisposizione dei relativi atti amministrativi   
 elaborazione del regolamento di gestione dello SUE e della delibera 

di approvazione    
 elaborazione di tutta la nuova ed originale modulistica   
 predisposizione, gestione, aggiornamento delle banche dati  
 coordinamento con altri Servizi interni coinvolti negli 

endoprocedimenti e con Enti esterni interessati    
 elaborazione delle convenzioni con gli enti esterni interessati   
 organizzazione dell’incontro pubblico di presentazione    
 stampa e distribuzione del regolamento di gestione (preventivi, 

determine di impegno di spesa e liquidazione, ecc.)  

44 
DIGITALIZZAZIONE MAPPE 
CATASTALI (PROGETTO SIGMA-
TER) 

 predisposizione delibera di adesione  
 trasmissione delibera in Segreteria  
 trasmissione delibera alla Provincia  
 coordinamento attività con Provincia ed Agenzia del Territorio   
 predisposizione determina di impegno di spesa e liquidazione  
 comunicazione alla Provincia dell’avvenuta liquidazione del 

contributo  

45 

REGOLAMENTI DI SETTORE 
. IMPIANTI PUBBLICITARI 
. TELEFONIA MOBILE 
. DISTRIBUTORI CARBURANTI 
. ECC 

 redazione di tutti questi regolamenti all’interno del nuovo 
regolamento edilizio comunale    

46 DECENTRAMENTO DEL CATASTO 
 assistenza alla parte politica  
 approfondimenti normativi  
 digitalizzazione mappe catastali: parte tecnica  
 digitalizzazione mappe catastali: parte amministrativa  

47 AGGORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

 individuazione dei corsi di formazione più idonei   
 predisposizione degli atti amministrativi necessari  
 partecipazione ai corsi   
 rendicontazione  

48 FRAZIONAMENTI CATASTALI 
 apposizione timbri di avvenuto deposito   
 tenuta del deposito dei frazionamenti catastali  
 archiviazione e registri  
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49 FIRMA DIGITALE  partecipazione all’iniziativa sperimentale della provincia   
 coordinamento con i tecnici liberi professionisti coinvolti   

50 PREDISPOSIZIONE DEL P.E.G. 

 predisposizione delle schede PEG sulla base degli obiettivi 
assegnati   

 aggiornamento e modifica schede sulla base delle variazioni di 
bilancio   

 rapporti con Ragioneria  
 trasmissione PEG alla Ragioneria  

51 PREVISIONI DI BILANCIO 
 stima delle risorse da assegnare allo Sportello   
 individuazione degli obiettivi   
 rapporti con Ragioneria  
 trasmissione alla Ragioneria  

52 FORNITURE DI BENI E SERVIZI 

 individuazione dei contraenti, fornitori e professionisti da incaricare   
 predisposizione degli atti amministrativi (determinazioni di 

impegno di spesa e liquidazione)  
 rapporti con ragioneria  
 trasmissione determine in Ragioneria e Segreteria  
 tenuta archivi e registri   

53 PREACCETTAZIONE ED AVVIO 
DEI PROCEDIMENTI 

 esame preventivo della completezza documentale minima   
 rilascio atto di preaccettazione   
 rilascio del modulo informativo sul procedimento (responsabile del 

procedimento, ufficio interessato, tempi del procedimento, 
informativa legge privacy)   

54 

ATTIVITÀ DI SPORTELLO 
(INFORMAZIONE, 
DOCUMENTAZIONE, ASSISTENZA 
TECNICA ED AMMINISTRATIVA 
ALL’UTENZA) 

 ricevimento del pubblico    
 fornitura informazioni amministrative  
 fornitura informazioni tecniche   
 fornitura di materiale (modulistica, fotocopie, stampati, CD Rom, 

ecc…)   

55 ACCESSO AGLI ATTI 

 esame preliminare della completezza formale delle istanze  
 preaccettazione  
 trasmissione al protocollo generale  
 attività di ricerca e copia  
 rapporti con il richiedente  
 rapporti con ufficio economato  
 determinazione del costo delle copie  
 consegna copie  

56 PASSI CARRAI 

 esame preliminare della completezza formale delle istanze   
 preaccettazione  
 trasmissione al protocollo generale  
 trasmissione atto al Comando Vigili Urbani  
 elaborazione dell’atto amministrativo  
 sottoscrizione dell’atto  
 rilascio dell’atto  
 tenuta archivi e registri  

 


