
 

Denominazione procedimento 
CONTROLLI SUI TITOLI E SULLE OPERE 
(Art. 39, L.R. 18 febbraio 2004, N.1 e L.R. 3 novembre 2004, n. 21) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto alla VIGILANZA dell’attività edilizia attraverso 

controlli sui titoli e sulle opere eseguite di cui all’art. 39 della Legge 

Regionale 18 febbraio 2004 N.1. e controlli su segnalazioni all’ufficio. 

 

Iter sintetico: 

 

Controlli di cui all’art. 39 L.R. 

1/2004 

Controlli su segnalazioni all’ufficio 

- Controlli semestrali su un 

campione di almeno il 20% 

delle Comunicazioni, SCIA, 

Permessi di Costruire, istanze 

di Agibilità e sulle opere 

eseguite, mediante sorteggio 

da effettuare entro il primo 

mese del semestre successivo 

a quello da controllare. 

- Effettuazione del sorteggio 

entro il primo mese del 

semestre successivo a quello 

da controllare. 

- Entro 15 gg. comunicazione ai 

sorteggiati. 

- Entro 180 dal sorteggio sono 

effettuate le verifiche 

documentali della pratica e 

controlli in sito delle opere 

eseguite. 

- In caso di riscontri di abuso 

edilizio, Entro 15 gg. è emessa 

l’Ordinanza di Sospensione dei 

lavori e relativa notifica (ciò 

costituisce anche avvio del 

procedimento ai sensi dell'art. 

8 della L. 241/1990) 

- Entro 15 gg. dalla notifica 

dell’Ordinanza l’interessato ha 

facoltà di presentare memorie. 

- Entro 45 gg. dalla notifica il 

Responsabile del Servizio deve 

adottare il provvedimento 

definitivo 

- Entro 15 gg. dalla 

segnalazione sono effettuate le 

verifiche sugli atti e sul in sito 

oggetto segnalazione. 

- Entro 15 gg. dall’accertamento 

dell’abuso è emessa 

l’Ordinanza di Sospensione dei 

lavori e relativa notifica (ciò 

costituisce anche avvio del 

procedimento ai sensi dell'art. 

8 della L. 241/1990) 

- Entro 15 gg. dalla notifica 

dell’Ordinanza l’interessato ha 

facoltà di presentare memorie 

- Entro 45 gg. dalla notifica il 

Responsabile del Servizio deve 

adottare il provvedimento 

definitivo 

 

Tipologia provvedimento finale - Ordinanza di rimozione / demolizione dell’Abuso. 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio Edilizia Privata 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

geom. Giorgio Suatoni 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria 

- Enti competenti per strade extra comunali 

- Regione dell’Umbria 

- Provincia di Terni 

- ATI 4 

- Polizia Municipale 



Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- LR 18 febbraio 2004, n. 1 

- RR 3 novembre 2008, n. 9 

- LR 22 febbraio 2005, n. 11 

- LR 10 luglio 2008, n. 12 

- LR 18 novembre 2008, n. 17  

- LR 19 novembre 2001, n. 28 

- DGR del 19 marzo 2007, n. 420. 

- DPR 6 giugno 2001, n. 380 

- DLvo 22 gennaio 2004, n. 42 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

180 giorni dalla data del sorteggio. 

Documentazione da allegare alla domanda 
Documentazione prevista nel modello specifico, pubblicato sul sito WEB 

ufficiale dell’Ente. 

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 

- Completezza della documentazione allegata alla comunicazione 

Modalità con le quali l’interessato può 

ottenere informazioni sul procedimento in 

corso che lo riguarda  

- Contatto telefonico e/o e mail / posta ordinaria / fax 

- PEC 

- Consultazione di apposito link presente sul sito istituzionale dell’Ente, 

previa comunicazione di password personalizzata. 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

- 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
- 

Il  procedimento   può   concludersi   con   

il   silenzio   assenso dell'amministrazione 
- 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 
- 

Potere sostitutivo in caso di inerzia 
Segretario generale - avv. Paolo Chieruzzi - 0744976222  

segretario@comune.amelia.tr.it 

Link  
http://www.comune.amelia.tr.it/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=71&Itemid=81 

 


