03-002
Oggetto del procedimento
Descrizione sommaria del procedimento
Normativa di riferimento

Modalità di avvio
Unità organizzativa competente
Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale
Responsabile del Procedimento
Responsabile del Settore
Fasi del Procedimento

Termini del procedimento
Modalità con le quali chiedere informazioni
Dichiarazione dell’interessato sostitutiva del
provvedimento/conclusione del procedimento con silenzio
assenso
Link di accesso al servizio on line
Modalità di effettuazione dei pagamenti eventualmente
necessari
Procedimenti collegati
Strumenti di tutela
Titolare del potere sostitutivo
Ultimo aggiornamento

EDILIZIA PRIVATA
Vigilanza sull’attività edilizia
Vigilanza sull’attività edilizia a seguito di sopralluoghi effettuati dal Servizio o dal Corpo Intercomunale di
Polizia Locale, o a seguito di esposti e/o segnalazioni pervenute da privati cittadini ecc
Vigilanza: D.P.R. 380/2001 - Titolo IV – Capo I - articoli 27, 28, 28bis, 29
Sanzioni: D.P.R. 380/2001 - Titolo IV – Capo II - articoli da 30 a 48
Vigilanza: D.P.R. 380/2001 - Parte II – Capo II - articoli 68, 69, 70
Verbale di accertamento di presunta attività edilizia abusiva da parte del Corpo Intercomunale di Polizia
Locale
Settore III – Politiche del Territorio e Sviluppo Economico
Servizio Edilizia Privata
Geom. Massimo Bullo – tel. 0422 632294 – edilizia.privata@comune.preganziol.tv.it
Geom. Lucio Baldassa - tel. 0422 632294 – edilizia.privata@comune.preganziol.tv.it
Collaborazione con il Corpo Intercomunale di Polizia Locale per accertamento e verifica legittimazione
fabbricato
Comunicazione al Segretario rilevazione mensile
Emissione Ordinanza di sospensione dell’attività in corso
Emissione Ordinanza di demolizione delle opere abusive
Verifica sull’avvenuto ripristino della legalità ed eventuale avvio delle ulteriore fasi procedimentali
75 giorni
Negli orari di apertura al pubblico o telefonicamente al Servizio Edilizia Privata 0422 632294
Il provvedimento non può essere concluso con silenzio assenso
Non previsto
Non previsto
Eventuale richiesta di rilascio di permesso di costruire in sanatoria
Ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al capo dello stato entro 120
giorni
Vicesegretario Generale – dott. Sauro Bellini – tel. 0422 632223 – e-mail
vicesegretario@comune.preganziol.tv.it
Maggio 2020

