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Asolo, 12.02.2014

OGGETTO: Relazione obiettivi  2013

Il servizio edilizia privata (Sportello Unico per l’Edilizia) si occupa dell’attuazione del Piano
regolatore generale, controlla gli interventi sul territorio seguendo ogni procedura riguardante 
trasformazioni edilizie e provvede alla gestione e verifica dei documenti per il rilascio di 
provvedimenti amministrativi, quali: TITOLI EDILIZI E PROVVEDIMENTI ; A - Permesso di 
Costruire (per nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento, modifica di destinazione d’uso con
opere dei fabbricati, residenziali, commerciali, direzionali, produttivi ed agricoli); B - Condono 
edilizio (nuovi condoni edilizi ai sensi del D.L.269/03 per gli abusi commessi entro il 31/03/2003 e 
conclusione delle domande di sanatoria presentate al Comune per sanare gli abusi edilizi entro il 
31.12.1993 e con la precedente L.47/85). CERTIFICATI DI:A - Agibilità (richiesta presentata al 
termine dei lavori di nuova costruzione o di ristrutturazione, necessaria per poter utilizzare l’edificio
e per la stipula dei contratti di fornitura energia elettrica, acqua, gas e telefono);B - inagibilità;
C - avvenuta demolizione. ACCOGLIMENTO DI DOCUMENTI E COMUNICAZIONI A - 
D.I.A./Denuncia Inizio Attività (comunicazione per tutti i tipi di intervento non soggetti ad attività 
edilizia libera o a Permesso di Costruire. In alcuni casi di nuova costruzione o ristrutturazione può 
sostituire il Permesso di Costruire. Con la D.I.A. il proprietario rende noto l’inizio dei lavori nei 
successivi 30 giorni); B - acquisizione di pareri di enti esterni connessi alle pratiche edilizie quando 
non già allegati alle stesse; C - verifica frazionamenti; D - dichiarazione di conformità impianti; E - 
documentazione per le norme sull’isolamento termico degli edifici; F - documentazione di legge per
le opere in cemento armato. SOPRALLUOGHI -Sia per verbale inizio lavori sia di altro tipo di 
competenza dell’Edilizia privata;  ABUSI EDILIZI.  A- SOPRALLOUOGO B- ORDINANZA 
sospensione lavori  C - diffida a demolire gli abusi D- esame eventuale richiesta sanatoria E – 
calcolo sanzione amministrativa e ambientale  F-  in caso di inottemperanza alla demolizione , 
acquisizione dell’abuso al patrimonio comunale; ACCESSO ALLE PRATICHE EDILIZIE- 
Informazioni sullo stato delle pratiche, sui tipi di intervento e sulle opere in corso; copie e visure di 
atti: elaborati grafici, provvedimenti rilasciati, elenchi concessioni, stralcio PRG, regolamenti, 
normative. VERIFICA DEGLI INTERVENTI Predisposizione dei provvedimenti in materia di 
controllo edilizio del territorio  CONSULENZA Urbanistico–edilizia all’Ufficio Commercio, 
nell’ambito del rilascio delle licenze commerciali di vario tipo.
 Inoltre  rilascia  tutte  le  informazioni  necessarie  a  tecnici  e  cittadini  per  gli  interventi  di  tipo
urbanistico – edilizio

       Nel 2013 L'Ufficio Edilizia Privata ha migliorato la gestione del G.P.E.
          E’ stato svolto il normale lavoro giornaliero col rilascio di 85 permessi di costruire su 120
richiesta protocollate, di 50 agibilita’ ,  ha curato  le relazioni con il pubblico con appuntamenti per 
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trovare una soluzione ai loro quesiti e richieste , la gestione della Commissione Edilizia partendo 
dalla istruttoria delle pratiche edilizie comprese le risposte e l’invio delle pratiche ad altri enti per il
parere  di  competenza,  la  verifica  delle  oltre  50   Denuncie  di  Inizio  Attivita’  relative  agli
ampliamenti ai sensi della L.R.n.14/09 (Piano casa),  120 Segnalazioni Certificatedi inizio attivita’,
gestito il deposito di 57 calcoli delle strutture  cementi armati e il loro invio al Genio Civile di
Treviso.
         Come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n.109 del 11.07.2013 ( obiettivi per  il 
2013)  si e’ attuata la  progressiva informatizzazione e digitalizzazione della documentazione 
presente nell’ufficio compreso l’archivio con aggiornamento continuo della banca data con una 
minore movimentazione dei fascicoli e rendendo il servizio all’utenza migliore e piu’ celere
      Si e’ creato una banca dati informatizzata e aggiornata, ottimizzando i criteri di ricerca e 
consultazione delle pratiche con risparmio di tempo per evitare il progressivo deterioramento 
dell’archivio cartaceo storico, minore movimentazione dei fascicoli preesistenti  e    risparmio di 
tempo per l’ufficio e per gli utenti.
         Particolare cura e’ stata presa per il calcolo degli oneri concessori al fine di  allegarli alle
determinazione della Commissione edilizia sulle varie pratiche edilizie. 
                   Ritengo quindi siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati e approvati 
dall’Amministrazione per il 2012 per questo ufficio.
         L’’Ufficio  e’ formato dal solo responsabile con l’aiuto di un collaboratore amministrativo al
50% con l’ufficio Urbanistica e di un istruttore direttivo al 35 % delle 18 ore in servizio al Comune
di Asolo.
     Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata
               (Bernardi Geom. Gino) 
               ___________________


