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ELENCO DEI PROCEDIMENTI E TERMINI DEI PROCEDIMENTI SUDDIVISI TRA I VARI SERVIZI DELL’ENTE 
 
 

SERVIZIO URBANISTICA 

 
 

 oggetto normativa di 
riferimento 

iniziativa decorrenza termine 
finale 

silenzio 
assenso 

Responsabile 
del 

procedimento 

1.  

Richiesta dei Comuni di 
pareri/quesiti in materia 
urbanistica (applicazione 
norme PRG, applicazione 

norme urbanistiche 
provinciale) 

Legislazione 
provinciale 

Istanza 
dell’Amministrazione 

Data di ricezione della 
domanda 

30 giorni 
No per 
legge 

 
 

Arch. Paola 
Ricchi 

2.  
Richiesta dei Comuni di 

collaborazione urbanistica 
tramite convenzioni 

Legislazione 
provinciale 

Istanza 
dell’Amministrazione 

Data di ricezione della 
domanda 

60 giorni 
No per 
legge 

 
Arch. Paola 

Ricchi 

3.  
Richiesta copie e 

documentazione tecnica da 
parte dei Comuni 

 
Istanza 

dell’Amministrazione 
Data di ricezione della 

domanda 
30 giorni 

No per 
legge 

 
Arch. Paola 

Ricchi 

4.  

Richiesta pareri da parte 
della Provincia per la 

pianificazione di settore 
provinciale o Valutazione 

impatto ambientale 

Legislazione 
provinciale 

Istanza 
dell’Amministrazione 

provinciale 

Data di ricezione della 
domanda 

Termini 
previsti 
da legge 

No per 
legge 

 
 

Arch. Paola 
Ricchi 

5.  

Richieste dei Comuni 
nell’ambito del 

procedimento di revisione 
del piano discariche 

Legislazione 
provinciale 

Istanza 
dell’Amministrazione 

Data di ricezione della 
domanda 

Termini 
previsti 
da legge 

No per 
legge 

 
Arch. Paola 

Ricchi 

6.  

Istanza della Provincia di 
modifica o verifica tecnica 

nell’ambito del Piano 
Comunità Smaltimento 
Rifiuti Speciali (PCSRS) 

Legislazione 
provinciale 

Istanza 
dell’Amministrazione 

provinciale 

Data di ricezione della 
domanda 

Termini 
previsti 
da legge 

No per 
legge 

 
Arch. Paola 

Ricchi 
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7.  

Accertamento di 
ammissibilità sotto il 
profilo paesaggistico-
ambientale di opere 

abusive  
Coordinamento delle 
sanzioni pecuniarie 

L.P. 15/2015, art. 
69  

L.P. 1/2008, art. 
133 

Istanza del Comune 
Data di ricevimento 

della domanda 
60 giorni 

No per 
legge 

 
 

Molinari Elena 

8.  

Coordinamento sanzioni 
pecuniarie – art. 133, 

comma 2) lett. c) 
Ordine di demolizione 

Legislazione 
provinciale – L.P. 
1/2008, art. 133 

D’ufficio 
Data di ricevimento 
dell’ordine impartito 

dalla comunità 
90 giorni 

No per 
legge 

Arch. Paola 
Ricchi 

9.  

Sanzioni a tutela del 
paesaggio 

Ordine di rimessa in 
pristino 

Legislazione 
provinciale – L.P. 
1/2008, art. 137 

D’ufficio 

Dalla data dell’ordinanza 
di sospensione lavori o 
dal ricevimento della 
notifica effettuata dal 

Comune 

90 giorni 
No per 
legge 

 
Arch. Paola 

Ricchi 

10.  

Termini per l’applicazione 
delle sanzioni 

amministrative pecuniarie 
a tutela del paesaggio – 
ingiunzione/ordinanza di 

archiviazione 

L.P. 1/2008, art. 
137 

D’ufficio 
Secondo il procedimento 

e termini di cui alla 
legge 689/1981 

Termini 
previsti 
da legge 

No per 
legge 

 
 

Arch. Paola 
Ricchi 

11.  
Autorizzazione 

paesaggistica e varianti 
(CPC) 

L.P. 15/2015, artt. 
64 e 67 

Istanza 
Data di ricevimento 

della domanda 
60 giorni 

No per 
legge 

 
Molinari Elena 

12.  
Parere preventivo 
all’autorizzazione 

paesaggistica 

L.P. 15/2015, artt. 
64 e 67 

Istanza 
Data di ricevimento 

della domanda 
60 giorni 

No per 
legge 

 
Molinari Elena 

13.  
Parere obbligatorio sulla 

qualità architettonica 
(CPC) 

Legislazione 
provinciale – L.P. 

15/2015, art. 7-77-
97-98-105-106-

107-109 

Istanza 
Data di ricevimento 

della domanda 
60 giorni 

No per 
legge 

 
 

Molinari Elena 

14.  

Parere CPC per piani di 
riqualificazione urbana, 

piani attuativi per 
specifiche finalità e piani di 

lottizzazione 

L.P. 15/2015, artt. 
7-51-52 

Istanza di parte 
Data di ricevimento 

della domanda 
45 giorni 

No per 
legge 

 
 

Molinari Elena 
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15.  

Parere della CPC in ordine 
all’individuazione di beni 
ambientali e inserimento 

dei medesimi in elenchi/ in 
ordine alla cancellazione di 
beni ambientali dall’elenco 

Legislazione 
provinciale – L.P. 
15/2015, art. 65 

Istanza di parte della G.P. 
o della struttura 

competente in materia 
urbanistica 

Data della richiesta di 
parere della G.P. o della 
struttura competente in 

materia urbanistica 

40 giorni 
No per 
legge 

 
 

Molinari Elena 

16.  

Parere della CPC a seguito 
richiesta del 

Soprintendente sui beni 
ambientali 

Legislazione 
provinciale – L.P. 
15/2015, art. 66 

Istanza di parte 
Data di ricevimento 

della richiesta 
60 giorni 

No per 
legge 

 
Molinari Elena 

17.  
Pareri della CPC spettanti 

alle CEC 

Legislazione 
provinciale – L.P. 
15/2015, art. 7 

Istanza di parte 
Data di ricevimento 

della domanda 
60 giorni 

No per 
legge 

 
Molinari Elena 
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PROCEDIMENTI COMUNI AD UNA PLURALITA’ DI SERVIZI 

 
 
 

 oggetto normativa di 
riferimento 

iniziativa decorrenza termine 
finale 

silenzio 
assenso 

Responsabile del 
procedimento 

1. Accesso documentale L.P. 23/1992 
 

Istanza di 
parte 

Data ricezione della 
domanda 

30 No per 
legge 

Responsabile del 
servizio 
interessato 

2. Controlli su dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o di atto notorio 

D.P.R. n. 445/2000 
L.P. n. 23/1992 
e disposizioni 

dell’Amministrazione  

D’ufficio Dall’avvio d’ufficio 90 No per 
legge 

Responsabili di 
procedimento 

3. 

Istruttoria e relativi provvedimenti a 
seguito di accertamento della non 

veridicità di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o di atto notorio 

D.P.R. n. 445/2000 
D. Lgs. n. 50/2016 

L.P. n. 23/1992 
L.P. 2/2016 

D’ufficio 
Dalla data dell’accertamento 

di ufficio 
60 

No per 
legge 

 
Responsabili di 
procedimento 

4. 
Riscontro alle richieste di controllo delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione 

o di atto notorio 

L.P. 23/1992;  
D.P.R. 445/2000 

Istanza di 
parte 

Data di ricezione della 
domanda 

30 
No per 
legge 

Responsabile del 
servizio 
interessato 

5. 
Raccolta e gestione di suggerimenti, 

segnalazioni e reclami di cittadini 
 

istanza di 
parte 

Dalla data di ricevimento del 
suggerimento, segnalazione 

o reclamo 
30 

No per 
legge 

 
Responsabile del 
servizio 
interessato 

 

6. 
Liquidazione fatture e consegna al 

Servizio finanziario per il pagamento 
(procedimento interno) 

Regolamento di 
contabilità art. 34 

D’ufficio 
Data di ricezione della 
documentazione dal 
Servizio finanziario 

10 
No per 
legge 

 
Responsabile del 
servizio 
interessato 

 

Si fa presente che per nessuno dei procedimenti amministrativi sopra individuati si applica l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività. 

 


