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Prot. N.

Al Sig./Sig.ra/Spett.

Inserire i dati del titolare
dell'istanza / SCIA / CILA

Oggetto: Istanza/Segnalazione/Comunicazione relativa a __________________________________
Cancellare le voci che non ricorrono e inserire una breve descrizione dell'intervento

__________________________________________________________________________________
Ricevuta di avvenuta presentazione ex art. 18-bis, legge n. 241/1990 e comunicazione di avvio del
procedimento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ai sensi dell’art. 18-bis della legge n. 241/1990;
Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 19.06.2014 di attribuzione al sottoscritto della responsabilità del
Servizio Tecnico / Edilizia;
ATTESTA
l’avvenuta presentazione di detta istanza/segnalazione/comunicazione da parte della S.V. allo scrivente
Servizio in data ____________, prot. ________ ; <--- inserire i dati di protocollazione dell'istanza
e conseguentemente
COMUNICA
(barrare il tipo di istanza presentata)
che, trattandosi di:
 Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica, il procedimento deve concludersi entro i termini
previsti dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., di norma pari a 105 giorni dalla data di
presentazione per procedimenti ordinari ed a 60 giorni per i procedimenti semplificati di cui al
DPR 139/2010;
 Richiesta di Permesso di Costruire, il procedimento deve concludersi entro i termini previsti
dall’art. 20 del D. P.R. 380/2001 e s.m.i. che, di norma, sono di 90 giorni dalla data di
presentazione e salvo sospensioni per richiesta di integrazioni;
_______________________________________________________________________________________
Ufficio Tecnico Comunale
Orario al pubblico
Responsabile del Servizio
merc. 10.00 – 14.00
Geom. MONTI dr Giovanni Battista
sab. 08.00 – 12.00
Tel. 0131 773581 – int. 2




S.C.I.A., l’intervento può essere già avviato dalla data di presentazione della Segnalazione in
oggetto e il Comune – ricorrendone le motivazioni - può adottare, nel termine di 30 giorni dalla
sua presentazione, eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività;
C.I.L.A. l’intervento può essere avviato dalla data di presentazione della Comunicazione in
oggetto;

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990,
COMUNICA
l’avvio del procedimento e, conseguentemente, quanto segue:
- unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Ufficio Tecnico Comunale, Responsabile del
procedimento: Geom. MONTI Giovanni Battista;
- è possibile prendere visione della documentazione relativa all’oggetto della presente comunicazione
o in forma cartacea presso l’ufficio suddetto;
o in forma telematica – per i documenti disponibili o trasformabili in forma digitale - previo
richiesta da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica: tecnico@comune.quattordio.al.it
ovvero con posta elettronica certificata all’indirizzo PEC (solo da caselle PEC):
protocollo@pec.comune.quattordio.al.it ;
- il procedimento deve concludersi nei tempi sopra indicati.
- in caso di inerzia dell’Amministrazione l’istante/presentatore potrà, in caso di:
 Istanza di Autorizzazione Paesaggistica, richiedere l’intervento sostitutivo regionale come
previsto dall’art. 146, comma 10 del D. Lgs. 42/2004 e smi;
 Istanza di Permesso di Costruire, richiedere l’intervento sostitutivo regionale come previsto
dall’art. 50 della L.R. 56/77 e s.m.i;
barrare il caso che eventualmente ricorre

e PRECISA

altresì, che qualora si tratti di SCIA riferita ad attività condizionata all’acquisizione di atti di assenso
comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche
preventive:
- l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui verrà data
comunicazione all’interessato;
- qualora previsto e necessario, il termine per la convocazione della conferenza di servizi ex art.14,
legge n. 241/1990, decorre dalla data di presentazione dell'istanza, della cui indizione l’interessato
sarà avvisato con successiva comunicazione.
Distinti saluti.
data di consegna
Quattordio, ____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Monti dr Giovanni Battista)
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