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FINALE ATTO FINALE

1 Richiesta di accesso agli atti l. 241/1990 e ss.mm. * Suman Davide 30 gg * Documento di identità **
lettera di trasmissione atti 

o di diniego

2

Richiesta di accesso agli atti 

da parte dei consiglieri 

comunali

art. 43 d.lgs. 267/2000 e ss.mm. * Suman Davide 30 gg * **
lettera di trasmissione atti 

o di diniego

3 Interrogazione art. 43 d.lgs 267/2000 * Suman Davide 30 gg * ** relazione istruttoria

4
Trasmissione rapporti abusi 

edilizi

art. 31, comma 7, d.p.r. 6/06/2001 n. 380 e 

ss.mm.
* Suman Davide mensile * **

lettera di trasmissione 

abusi edilizi a segretario 

comunale e agli enti 

preposti

5

Assegnazione numero di 

matricola comunale 

all’impianto di piattaforma 

elevatrice

d.P.R. 30/04/1999 n. 162 * Suman Davide 30 gg *

Scheda tecnica 

impianto installato; 

copia dichiarazione 

CE di conformità 

redatta 

dall'installatore; 

fotocopia 

autorizzazione 

organismo di 

autorizzazione

** lettera

6 Fermo impianto ascensore d.P.R. 30/04/1999 n. 162 * Suman Davide 30 gg * ** lettera/diffida

7 Richiesta parere urbanistico

regolamento edilizio – norme tecniche di 

attuazione del piano regolatore generale - 

Norme statali - Sussidi Operativi

* Suman Davide 30 gg * ** lettera

8
Richiesta certificato 

destinazione urbanistica
art. 30 comma 2 d.P.R. n.  380/2001 * Suman Davide 30 gg

vedi documenti 

previsti nella domanda

vedi 

http://www.comune.alanodipiave.bl.it/web

/alanopiave/servizi-online/modulistica

**
certificato di destinazione 

urbanistica

9
Richiesta di permesso di 

costruire
d.P.R. n. 380/2011 * Suman Davide 75 gg *

vedi documenti 

previsti nella domanda

vedi 

http://www.comune.alanodipiave.bl.it/web

/alanopiave/servizi-online/modulistica

**
permesso di costruire e/o 

diniego

10 Denuncia di inizio attività d.P.R. n. 380/2011 * Suman Davide 30 gg *

vedi documenti 

previsti nella domanda **
presa d'atto a seguito 

verifica regolarità

11
Segnalazione certificata di 

inizio attività edilizia
d.P.R. n. 380/2011 * Suman Davide 60 gg *

vedi documenti 

previsti nella domanda

vedi 

http://www.comune.alanodipiave.bl.it/web

/alanopiave/servizi-online/modulistica

**
presa d'atto a seguito 

verifica regolarità

12
Richiesta autorizzazione 

paesaggistica

d.lgs.42/04

dPR 139/10
* Suman Davide 105 gg *

vedi documenti 

previsti nella domanda ** autorizzazione

13
Richiesta di compatibilità 

paesaggistica

d.lgs.42/04
* Suman Davide 180 gg *

Documenti previsti 

nella domanda ** autorizzazione

14
Richiesta certificato di 

agibilità
d.P.R. 380/01 art. da 24 a 26 * Suman Davide 30 gg - 60 gg *

Documenti previsti 

nella domanda

vedi 

http://www.comune.alanodipiave.bl.it/web

/alanopiave/servizi-online/modulistica

** dichiarazione di agibilità
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15 Abusi d.P.R. 380/01 art. da 27 a 48 * Suman Davide 145 gg * ** sanatoria o demolizione

16 Condono edilizio l. 47/85 - l. 724/94 - d.l. 269/03 * Suman Davide termini di legge * ** permesso a sanatoria

17
Richiesta autorizzazione 

impianti telefonia
d.lgs. 259/03 art. 87 * Suman Davide 90 gg * ** autorizzazione/permesso

18

Attività di edilizia 

libera/comunicazione 

preventiva

d.P.R. 380/01 art. 6 * Suman Davide 30 gg *

Documenti previsti 

nella domanda

vedi 

http://www.comune.alanodipiave.bl.it/web

/alanopiave/servizi-online/modulistica

**
presa d'atto a seguito 

verifica regolarità

19
Comunicazione interventi di 

manutenzione ordinaria
d.P.R. 380/2001 art. 3, punro 1, lett. a) * Suman Davide 30 gg *

Documenti previsti 

nella domanda **
presa d'atto a seguito 

verifica regolarità

20
Denuncia di inizio attività 

impianti telecomunicazioni
d.lgs. 259/03 art. 87 * Suman Davide 30 gg * **

presa d'atto a seguito 

verifica regolarità

21
Restituzione oneri di 

urbanizzazione
l.r. 61/85 art. 81 comma 9 * Suman Davide 30 gg *

ricevute versamento 

oneri
** determinazione

22 Richiesta volturazioni d.P.R. 380/01 art. 11 comma 2 * Suman Davide 30 gg * titolo di proprietà ** lettera

23 Richiesta nulla osta forestale l.r. 58/94 art. 54 del pmpf * Suman Davide 30 gg *
elaborati grafici

** presa d'atto

24

Segnalazione certificata di 

inizio attività edilizia 

impianti telecomunicazioni

d.lgs. 259/03 art. 87 * Suman Davide 30 gg * **
presa d'atto a seguito 

verifica regolarità

25
Denuncia opere strutturali in 

zona sismica

d.P.R. 380/2001 - Legge 64/1974 - Legge 

1086/71
* Suman Davide 7 gg *

previsti dalla domanda

**
autorizzazione Genio 

Civile

26
parere allo sportello unico 

attività produttive
d.P.R. 07/09/2010 nr. 160 * Suman Davide 30 gg - 60 gg *

accesso al 

portale:http://www.impresainungiorno.gov

.it/
** parere

** Orari: lunedì, venerdì, sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00, mercoledì dalle ore 08,00 alle 12,00 indirizzo: Alano di Piave - Piazza Martiri n. 12 , telefono: 0439779992, PEC: anagrafe.comune.alanodipiave.bl@pecveneto.it

* per tutti i procedimenti in materia urbanistica è il Responsabile dell'istruttoria Davide Suman che può essere contattato tramite telefono 0439779992 o PEC anagrafe.comune.alanodipiave.bl@pecveneto.it o il responsabile del servizio Oliviero Dall'Asen che puo' essere contattato 

tramite telefono al 0439885333; in caso di loro mancanza è il Segretario Comunale Tedeschi Cinzia che può essere contattato tramite telefono 0439/779018 o PEC:anagrafe.comune.alanodipiave.bl@pecveneto.it


