
 

Denominazione procedimento 
Richiesta del rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE 
(Art. 17, L.R. 18 febbraio 2004, N.1) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto al rilascio dell’Autorizzazione all’esecuzione degli 

interventi di edilizia privata di cui all’art. Art. 13 della Legge Regionale 18 

febbraio 2004 N.1 

Iter sintetico: 

- Presentazione della Istanza al SUAPE. 

- Entro 10 giorni: comunicazione del Responsabile del procedimento (se 

la documentazione presentata è valida) o della irrecivibilità, qualora 

l’ufficio accerti l’incompletezza degli elaborati o la necessità di un 

procedimento VAS o VIA. 

- Entro 30 gg. dalla presentazione dell’istanza, il Responsabile del 

Procedimento acquisisce il parere della Commissione comunale per la 

Qualità Architettonica e Paesaggistica. 

- Entro 45 gg. dalla presentazione dell’istanza, il Responsabile del 

Procedimento, può chiedere modifiche progettuali e l’adeguamento 

della quantificazione del contributo di costruzione – l’interessato ha 20 

giorni per produrre quanto richiesto (per 20 giorni sono sospesi i termini. 

- Entro e non oltre 60 gg. dalla presentazione dell’istanza, il 

Responsabile del Procedimento acquisisce i pareri non presentati 

unitamente all’istanza o non soggetti a certificazione e indice 

l’eventuale conferenza di servizi (se obbligatoria o richiesta 

dall’interessato o convocata dal Responsabile del procedimento) - In 

caso di vincoli la cui tutela non compete al Comune, il termine decorre 

dall’acquisizione del parere medesimo. 

- Entro 65 gg. dalla presentazione dell’istanza, il Responsabile del 

Procedimento, formula la proposta finalizzata alla adozione del 

provvedimento finale e lo trasmette al dirigente o responsabile della 

competente struttura comunale. 

- Entro 15 gg. dal ricevimento della proposta, il Dirigente adotta il 

provvedimento finale: 

Provvedimento positivo: Rilascio del Permesso di Costruire e 

notifica dello stesso all’interessato 

Provvedimento Negativo: Comunicazione all’interessato previa 

applicazione dell’art. 10bis della L.241/1990 con sospensione dei 

termini per la conclusione del procedimento. I termini iniziano a 

decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o in 

mancanza alla scadenza del termine previsto. 

- In caso di esito non favorevole di un parere dell’amministrazione 

diversa dal Comune, decorso il termine per l’adozione del 

provvedimento conclusivo da parte del dirigente, si intende formato il 

silenzio – diniego 

- Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento finale 

(80 gg. + 20 eventuali) in presenza dell’autorizzazione paesaggistica, 

senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura 

comunale abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla 

domanda, il permesso di costruire, effettuati gli adempimenti in 

materia di contributo di costruzione, si intende assentito per effetto 

della dichiarazione del progettista abilitato di cui al comma 1 e degli 

elementi di cui al comma 2 dell’art. 17 della L.R. 18 febbraio 2004, N. 1. 

Tipologia provvedimento finale PERMESSO DI COSTRUIRE 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

Geom. Giorgio Suatoni 

giorgio.suatoni@comune.amelia.tr.it  

tel.0744.976269 

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) 

Il termine ultimo di legge è pari a 80 gg. + eventuali 20 in caso di necessità 

di autorizzazione paesaggistica (art. 17 L.R.  n. 1/2004). 

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 all’istanza 

- L’intervento proposto si tra quelli previsti all’art. 20 della  L.R. n. 1/2004 

- Non assoggettabilità ad un procedimento VAS o VIA 

- Avvenuto pagamento dei diritti di segretaria 

- Avvenuto pagamento del contributo di costruzione, se dovuto 

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.   
NO 

Il  procedimento   può   concludersi   con   

il   silenzio   assenso dell'amministrazione 
SI 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 

Versamento del diritto di segreteria i cui importi sono stabiliti tramite 

Deliberazioni di Giunta Municipale (mediante bollettino postale o apposita 

apparecchiatura istallata all’interno dell’Ente) 

- Versamento del contributo di costruzione (mediante bollettino postale o in 

caso di rateizzazioni mediante polizza fidejussoria) 

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 

 



 

Denominazione procedimento 
S.C.I.A 
(Art. 21, L.R. 18 febbraio 2004, N.1) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto alla verifica della fattibilità degli interventi di edilizia 

privata (art. 20 della LR n.1/2004) soggetti a Segnalazione Certificata Inizio 

Attività, non è previsto il rilascio di autorizzazioni / concessioni. 

Iter sintetico: 

- Presentazione della S.C.I.A. al SUAPE. 

Immediata verifica della ricevibilità da parte dello Sportello: 

Esito Negativo:  la pratica viene rigettata immediatamente) 

Esito Positivo: lo sportello rilascia la ricevuta della RICEVIBILITA’ e 

copia degli elaborati vistati 

- Entro 10 giorni: comunicazione, del Responsabile del procedimento o 

della irrecivibilità, qualora l’ufficio accerti la necessità di un 

procedimento VAS o VIA.  

Nel primo caso L’attività edilizia può essere iniziata dalla data di 

presentazione della S,C.I.A e  comunque solo dopo la presentazione dei 

progetti degli impianti. 

 

All'interno delle zone omogenee A e in quelle equipollenti secondo l'eventuale 

diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, per gli interventi o le 

varianti a permessi di costruire ai quali e' applicabile la S.C.I.A. comportanti 

modifiche della sagoma rispetto all'edificio preesistente o gia' assentito, i 

lavori non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi venti 

giorni dalla data di presentazione della segnalazione. 

 

Nel frattempo il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della 

fattibilità dell’intervento, qualora si abbia un ACCERTAMENTO NEGATIVO: 

- Entro 30 gg. dal ricevimento della SCIA Il responsabile del 

procedimento formula al Dirigente la proposta di divieto di 

prosecuzione dell’attività. 

- Entro 30 gg. dal ricevimento della SCIA Il Dirigente adotta e comunica 

tramite il SUAPE un motivato provvedimento di divieto di 

prosecuzione dell’attività e l’eventuale rimozione degli effetti prodotti 

disponendo la restituzione del contributo di costruzione.  Il Dirigente 

entro lo stesso termine di 30 gg. può fissare un termine non inferiore a 30 

giorni per la conformazione del progetto e delle opere effettuate e dei 

loro effetti prodotti 

Tipologia provvedimento finale Assenza di provvedimento finale 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

Geom. Giorgio Suatoni 

giorgio.suatoni@comune.amelia.tr.it  

tel.0744.976269 

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) 

30 gg. 

Nel caso di accertamento negativo il termine ultimo di legge è 60 giorni 

(art. 21 L.R.  n. 1/2004). 

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 all’istanza 

- L’intervento proposto si tra quelli previsti all’art. 20 della  L.R. n. 1/2004 

- Non assoggettabilità ad un procedimento VAS o VIA 

- Avvenuto pagamento dei diritti di segreteria 

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.   
NO 

Il procedimento può concludersi   con   il 

silenzio assenso  del'amministrazione 
SI 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 

- Versamento del diritto di segreteria i cui importi sono stabiliti tramite 

Deliberazioni di Giunta Municipale (mediante bollettino postale o apposita 

apparecchiatura istallata all’interno dell’Ente) 

- Versamento del contributo di costruzione (mediante bollettino postale o in 

caso di rateizzazioni mediante polizza fidejussoria) 

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 



 

Denominazione procedimento 
Richiesta del rilascio del certificato di AGIBILITA’ 
(Art. 29, L.R. 18 febbraio 2004, N.1) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto al rilascio del certificato di AGIBILITA’ alla 

conclusione degli interventi edilizi effettuati da privati. 

Iter sintetico: 

- Entro 90 gg dall’ultimazione dei lavori presentazione al SUAPE di 

istanza per il rilascio dell’agibilità. 

- Entro 15 gg. dall’istanza lo Sportello verifica la ricevibilità: 

Esito Negativo:  la pratica viene dichiarata irricevibile 

Esito Positivo con richiesta documentale:  entro lo stesso tempo può 

essere richiesta  documentazione integrativa, che 

non sia già nella disponibilità del comune o che non 

possa essere acquisita autonomamente. 

- Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza il responsabile del 

competente ufficio comunale, verificata correttezza della 

documentazione, rilascia il certificato di agibilità. 

Nel caso di richiesta integrazione documentale il termine di 30 gg. decorre 

dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il termine di 30 gg 

può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento. 

Tipologia provvedimento finale Certificato di AGIBILITA’ 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

Geom. Giorgio Suatoni 

giorgio.suatoni@comune.amelia.tr.it  

tel.0744.976269 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- LR 18 febbraio 2004, n. 1 

- DPR 6 giugno 2001, n. 380 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

30 gg. dalla presentazione dell’istanza o dalla ricezione delle eventuali 

integrazioni documentali  (art. 30 L.R.  n. 1/2004). 

Documentazione da allegare alla domanda Documentazione prevista dall’art. 30 della L.R. n. 1/2008 

Condizioni di ammissibilità o di 

procedibilità della domanda 

- Presenza di tutta la documentazione prevista dall’art. 30 della L.R. n. 

1/2008 

- Avvenuto pagamento dei diritti di segreteria 

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.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il 

silenzio   assenso dell'amministrazione 
SI 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 

Versamento del diritto di segreteria i cui importi sono stabiliti tramite 

Deliberazioni di Giunta Municipale Municipale (mediante bollettino postale 

o apposita apparecchiatura istallata all’interno dell’Ente). 

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 

 



 

 

Denominazione procedimento 

Richiesta del rilascio del PERMESSO DI COSTRUIRE IN 

SANATORIA 
(Art. 1-18, L.R. 03 novembre 2004, N.21) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto al rilascio del Permesso di costruire in sanatoria per 

opere realizzate in difformità o assenza di titolo abilitativo, e comunque 

sanabili, di cui alla Legge Regionale 18 febbraio 2004 n. 21. 

Iter sintetico: 

- Presentazione della Istanza al SUAPE. 

- Entro 10 giorni: comunicazione del Responsabile del procedimento (se 

la documentazione presentata è valida) o della irrecivibilità, qualora 

l’ufficio accerti l’incompletezza degli elaborati o la necessità di un 

procedimento VAS o VIA. 

- Entro 30 gg. dalla presentazione dell’istanza, il Responsabile del 

Procedimento acquisisce il parere della Commissione comunale per la 

Qualità Architettonica e Paesaggistica. 

- Entro 45 gg. dalla presentazione dell’istanza, il Responsabile del 

Procedimento, può chiedere modifiche progettuali, l’adeguamento 

della quantificazione del contributo di costruzione e l’importo delle 

sanzioni relative all’abuso – l’interessato ha 20 giorni per produrre 

quanto richiesto (per 20 giorni sono sospesi i termini. 

- Entro e non oltre 60 gg. dalla presentazione dell’istanza, il 

Responsabile del Procedimento acquisisce i pareri non presentati 

unitamente all’istanza o non soggetti a certificazione e indice 

l’eventuale conferenza di servizi (se obbligatoria o richiesta 

dall’interessato o convocata dal Responsabile del procedimento) - In 

caso di vincoli la cui tutela non compete al Comune, il termine decorre 

dall’acquisizione del parere medesimo. 

- Entro 65 gg. dalla presentazione dell’istanza, il Responsabile del 

Procedimento, formula la proposta finalizzata alla adozione del 

provvedimento finale e lo trasmette al dirigente o responsabile della 

competente struttura comunale. 

- Entro 15 gg. dal ricevimento della proposta, il Dirigente adotta il 

provvedimento finale: 

Provvedimento positivo: Rilascio del Permesso di Costruire in 

sanatoria e notifica dello stesso all’interessato 

Provvedimento Negativo: Comunicazione all’interessato previa 

applicazione dell’art. 10bis della L.241/1990 con sospensione dei 

termini per la conclusione del procedimento. I termini iniziano a 

decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o in 

mancanza alla scadenza del termine previsto. 

- In caso di esito non favorevole di un parere dell’amministrazione 

diversa dal Comune, decorso il termine per l’adozione del 

provvedimento conclusivo da parte del dirigente, si intende formato il 

silenzio – diniego 

- I tempi sono dilatati a180 gg. in caso di opere realizzate in aree per cui 

è necessario acquisire il CERTIFICATO DI COMPATIBILITA’ 

PAESAGGISTICA (Art.167 DLgs 22 gennaio 2004 N. 42 - Art.22 L.R. 18 

febbraio 2004, N.1) 

Tipologia provvedimento finale Permesso di Costruire IN SANATORIA 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

Geom. Giorgio Suatoni 

giorgio.suatoni@comune.amelia.tr.it  

tel.0744.976269 

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) 

Il termine ultimo di legge è pari a 80 gg. + eventuali 180 in caso di necessità 

di Certificato di Compatibilità Urbanistica (Art.167 DLgs 22 gennaio 2004 N. 

42 - Art.22 L.R. 18 febbraio 2004, N.1) 

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 all’istanza 

- L’intervento proposto si tra quelli previsti all’art. 20 della  L.R. n. 1/2004 

- Non assoggettabilità ad un procedimento VAS o VIA 

- Avvenuto pagamento dei diritti di segretaria 

- Avvenuto pagamento del contributo di costruzione, se dovuto 

- Avvenuto pagamento delle sanzioni 

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.   
NO 

Il  procedimento   può   concludersi   con   

il   silenzio   assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 

- Versamento del diritto di segreteria i cui importi sono stabiliti tramite 

Deliberazioni di Giunta Municipale (mediante bollettino postale o apposita 

apparecchiatura istallata all’interno dell’Ente) 

- Versamento del contributo di costruzione (mediante bollettino postale o in 

caso di rateizzazioni mediante polizza fidejussoria) 

- Versamento delle sanzioni relative all’abuso commesso (mediante 

bollettino postale o apposita apparecchiatura istallata all’interno dell’Ente) 

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 

 



 

Denominazione procedimento 
S.C.I.A IN SANATORIA 
(Art. 21, L.R. 18 febbraio 2004, N.1) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto alla verifica della fattibilità degli interventi di edilizia 

privata (art. 20 della LR n.1/2004) soggetti a Segnalazione Certificata Inizio 

Attività, non è previsto il rilascio di autorizzazioni / concessioni. 

Iter sintetico: 

- Presentazione della S.C.I.A. al SUAPE. 

Immediata verifica della ricevibilità da parte dello Sportello: 

Esito Negativo:  la pratica viene rigettata immediatamente) 

Esito Positivo: lo sportello rilascia la ricevuta della RICEVIBILITA’ e 

copia degli elaborati vistati 

- Entro 10 giorni: comunicazione, del Responsabile del procedimento o 

della irrecivibilità, qualora l’ufficio accerti la necessità di un 

procedimento VAS o VIA.  

 

- Entro 30 gg. dal ricevimento della SCIA Il Dirigente adotta e comunica 

tramite il SUAPE un motivato provvedimento di divieto di 

prosecuzione dell’attività e l’eventuale rimozione degli effetti prodotti 

disponendo la restituzione del contributo di costruzione.  Il Dirigente 

entro lo stesso termine di 30 gg. può fissare un termine non inferiore a 30 

giorni per la conformazione del progetto e delle opere effettuate e dei 

loro effetti prodotti 

 

- I tempi sono dilatati a 180 gg. in caso di opere realizzate in aree per cui 

è necessario acquisire il CERTIFICATO DI COMPATIBILITA’ 

PAESAGGISTICA (Art.167 DLgs 22 gennaio 2004 N. 42 - Art.22 L.R. 18 

febbraio 2004, N.1) 

Tipologia provvedimento finale Assenza di provvedimento finale 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

Geom. Giorgio Suatoni 

giorgio.suatoni@comune.amelia.tr.it  

tel.0744.976269 

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) 

30 gg. 

Nel caso di accertamento negativo il termine ultimo di legge è 60 giorni 

(art. 21 L.R.  n. 1/2004). 

I tempi sono dilatati di altri 180 gg. in caso di opere realizzate in aree per 

cui è necessario acquisire il CERTIFICATO DI COMPATIBILITA’ 

PAESAGGISTICA (Art.167 DLgs 22 gennaio 2004 N. 42 - Art.22 L.R. 18 

febbraio 2004, N.1) 



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 all’istanza 

- L’intervento proposto si tra quelli previsti all’art. 20 della  L.R. n. 1/2004 

- Non assoggettabilità ad un procedimento VAS o VIA 

- Avvenuto pagamento dei diritti di segreteria 

- Avvenuto pagamento delle sanzioni relative all’abuso commesso 

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.   
NO 

Il procedimento può concludersi   con   il 

silenzio assenso  del'amministrazione 
SI 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 

- Versamento del diritto di segreteria i cui importi sono stabiliti tramite 

Deliberazioni di Giunta Municipale (mediante bollettino postale o apposita 

apparecchiatura istallata all’interno dell’Ente) 

- Versamento del contributo di costruzione (mediante bollettino postale o in 

caso di rateizzazioni mediante polizza fidejussoria) 

- Versamento delle sanzioni relative all’abuso commesso (mediante 

bollettino postale o apposita apparecchiatura istallata all’interno dell’Ente) 

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 

 



 

Denominazione procedimento 

Richiesta RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

NON DOVUTO 
(Art. 17, comma 11, L.R. 18 febbraio 2004, N.1) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto alla restituzione del contributo di costruzione, 

qualora il titolare del P.d.C. rinunci alla esecuzione delle opere. 

Iter sintetico: 

- Entro 30 gg. dall’istanza, l’ufficio Verifica dell’esistenza dei requisiti per 

la restituzione e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, 

provvede alla emissione della Determinazione li liquidazione delle 

somme dovute. 

Tipologia provvedimento finale DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

geom. Giorgio Suatoni 

giorgio.suatoni@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976269 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 
Le principali norme di riferimento sono: 

- L.R. 18 febbraio 2004, N.1 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

30 gg. dalla presentazione dell’istanza o dalla ricezione delle eventuali 

integrazioni documentali 

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 

- Presenza di tutta la documentazione prevista nel modello specifico 

pubblicato sul sito WEB ufficiale dell’Ente. 

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 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

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 

 



 

Denominazione procedimento 
Richiesta PROROGA del PERMESSO A COSTRUIRE 
(Art. 16 L.R. 18 febbraio 2004, N.1) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto al rilascio della Proroga del Permesso di Costruire. 

Iter sintetico: 

- Entro 5 gg. dall’istanza lo Sportello apre l’istruttoria  

- Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza il responsabile del 

competente ufficio comunale, verificata correttezza della 

documentazione, rilascia il provvedimento finale. 

Tipologia provvedimento finale PROROGA 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

geom. Giorgio Suatoni 

giorgio.suatoni@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976269 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- LR 18 febbraio 2004, n. 1 

- DPR 6 giugno 2001, n. 380 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

30 gg. dalla presentazione dell’istanza o dalla ricezione delle eventuali 

integrazioni documentali 

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 
- Non siano gia state concesse proroghe per un totale di anni 2. 

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 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 

Versamento dei diritti di segretaria i cui importi sono stabiliti tramite 

Deliberazioni di Giunta Municipale Municipale (mediante bollettino postale 

o apposita apparecchiatura istallata all’interno dell’Ente). 

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 



 

Denominazione procedimento 
Richiesta VOLTURA del PERMESSO A COSTRUIRE 
(Art. 17 L.R. 18 febbraio 2004, N.1) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto al rilascio della Proroga del Permesso di Costruire. 

Iter sintetico: 

- Entro 5 gg. dall’istanza lo Sportello apre l’istruttoria  

- Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza il responsabile del 

competente ufficio comunale, verificata correttezza della 

documentazione, rilascia il provvedimento finale. 

Tipologia provvedimento finale VOLTURA 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

geom. Giorgio Suatoni 

giorgio.suatoni@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976269 

Responsabile del provvedimento finale 

ing. Stefano Ferdinandi 

ing.ferdinandi@comune.amelia.tr.it 

tel. 0744976206 

Pareri ed interventi di altri Servizi/P.A. - 

Riferimenti di legge/regolamento 

Le principali norme di riferimento sono: 

- LR 18 febbraio 2004, n. 1 

- DPR 6 giugno 2001, n. 380 

Termine di conclusione 

(specificare se determinato da norme di 

legge, regolamenti o con specifico atto) 

30 gg. dalla presentazione dell’istanza o dalla ricezione delle eventuali 

integrazioni documentali 

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 
 

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 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale riconosciuti dalla legge in 

favore dell’interessato 

 

Il provvedimento può essere sostituito da 

una dichiarazione dell'interessato.   
NO 

Il procedimento può concludersi con il   

silenzio assenso dell'amministrazione 
NO 

Costi del procedimento e modalità per 

effettuare i pagamenti 

Versamento dei diritti di segretaria i cui importi sono stabiliti tramite 

Deliberazioni di Giunta Municipale Municipale (mediante bollettino postale 

o apposita apparecchiatura istallata all’interno dell’Ente). 

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 

 



 

Denominazione procedimento 
COMUNICAZIONE ART. 7, COMMA 2, L.R. n. 1/2004  
(Art. 7, L.R. 18 febbraio 2004, N.1) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto alla verifica della documentazione prodotta e della 

fattibilità dell’intervento su un campione del 20% delle comunicazione 

prodotte di cui all’art.  7, comma 2 della Legge Regionale 18 febbraio 2004 

N.1 

Iter sintetico: 

- Presentazione della Comunicazione al SUAPE. 

- Entro 30 giorni: verifica della documentazione prodotta e della 

fattibilità dell’intervento rispetto all’art. 7, c. 2 della LR. n. 1/2004 

Tipologia provvedimento finale - 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

geom. Giorgio Suatoni 

giorgio.suatoni@comune.amelia.tr.it  

tel.0744.976269 

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) 

Il termine ultimo è pari a 30 gg. 

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 

- L’intervento proposto si tra quelli previsti all’art. 7, c.2 della  L.R. n. 

1/2004 

- Non assoggettabilità ad un procedimento VAS o VIA 

- Avvenuto pagamento dei diritti di segretaria 

- Avvenuto pagamento del contributo di costruzione, se dovuto 

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 

Versamento del diritto di segreteria i cui importi sono stabiliti tramite 

Deliberazioni di Giunta Municipale (mediante bollettino postale o apposita 



apparecchiatura istallata all’interno dell’Ente) 

- Versamento del contributo di costruzione, se dovuto (mediante bollettino 

postale o in caso di rateizzazioni mediante polizza fidejussoria) 

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 



 

Denominazione procedimento 
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 
(Art. 16, L.R. 18 febbraio 2004, N.1) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto alla verifica della documentazione prodotta in sede di 

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI di cui all’art. 16 della Legge Regionale 

18 febbraio 2004 N.1. 

Iter sintetico: 

- Presentazione della Comunicazione al SUAPE. 

- Entro 30 giorni: verifica della documentazione prodotta 

Tipologia provvedimento finale - 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

geom. Giorgio Suatoni 

giorgio.suatoni@comune.amelia.tr.it  

tel.0744.976269 

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) 

30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione. 

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 

 



Denominazione procedimento 
COMUNICAZIONE FINE LAVORI 
(Art. 16, L.R. 18 febbraio 2004, N.1) 

Descrizione iter procedimento 

Procedimento diretto alla verifica della documentazione prodotta in sede di 

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI di cui all’art. 16 della Legge Regionale 

18 febbraio 2004 N.1 

Iter sintetico: 

- Presentazione della Comunicazione al SUAPE. 

- Entro 30 giorni: verifica della documentazione prodotta 

Tipologia provvedimento finale - 

Area Dirigenziale/Settore Settore 3 

Ufficio competente Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica 

Indirizzo Piazza Matteotti, 3 05022 Amelia TR 

Responsabile del procedimento 

geom. Giorgio Suatoni 

giorgio.suatoni@comune.amelia.tr.it  

tel.0744.976269 

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) 

30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione. 

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 

 


