
TITOLARE DI P.O. Geom Plebani Mario

Responsabile del 

Procedimento
Geom Plebani Mario

Attribuzione poteri 

sostitutivi
Dott.ssa Stella Maria

SERVIZI PROCEDIMENTI 
ATTIVAZIONE DEL 

PROCEDIMENTO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO TEMPISTICA DI LEGGE

URBANISTICA ATTI E CERTIFICATI
Deposito di frazionamento/tipo 

mappale per vidimazione

istanza di partte art. 30, comma 5 del D.P.R. 

380/2001

Immediato

Rilascio certificato destinazione 

urbanistica

istanza di parte Art. 30 del D.P.R. 380/2001 Entro 30 giorni dalla data di 

presentazione al protocollo

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Approvazione convenzione per 

interventi di edilizia residenziale 

pubblica

istanza di parte D.P.R. n. 380/2001

Conversione diritto superficie in diritto 

proprietà

istanza di parte art. 31 comma 47 della legge 

448/98

entro 30 giorni dalla data di 

presentazione all’ufficio 

protocollo

Sostituzione della convenzione in 

diritto di proprietà

istanza di parte art. 31 comma 47 della legge 

448/98

entro 30 giorni dalla data di 

presentazione all’ufficio 

protocollo

Attestazione prezzo massimo di 

vendita

istanza di parte art. 35 della legge 22.10.71 n. 865 

e convenzioni specifiche

OO.UU. Secondarie EDIFICI DI 

CULTO
definizione quota annua d'ufficio L.R. n.12/92 contestualmente 

approvazione bilancio annuale

Selezione soggetti 

beneficiari dell'erogazione 

dei contributi per 

l'esecuzione di opere di 

urbanizzazione secondaria 

ad Enti culturali e religios

istanza di parte L.R. n.12/92 Presentazione richieste 31 

ottobre, calcolo quote e 

predisposizione graduatorie 

per assegnazione in sede di 

approvazione bilancio anno 

successivo alla richiesta

Liquidazione contributi per 

l'esecuzione di opere di 

urbanizzazione secondaria 

adenti culturali e religiosi 

istanza di parte L.R. n.12/92 Acconto entro 30 gg dalla 

dichiarazione di inizio lavorii. 

Saldo  entro 30 gg dalla 

presentazione rendiconto

DETERMINAZIONE OO.UU. E 

AGGIORNAMENTO COSTI DI 

COSTRUZIONE

d'ufficio D.P.R. n.380/2001, art. 72 L.R. 

34/92

Annuale (oneri urbanizzazione 

in via provvisioria ogni 5 anni)

PIANO REGOLATORE GENERALE
P.R.G. Varianti d'ufficio L.R. n.34/1992 e s.v. e m.

d'ufficio L.R. n.34/1992 e s.v. e m., art.26 60 gg

d'ufficio L.R. n.34/1992 e s.v. e m., art.26 entro 180 gg dal termine 

ultimo di presentazione 

d'ufficio L.R. n.34/1992 e s.v. e m., art.26 entro 30 gg dall'adozione 

definitiva

d'ufficio L.R. n.34/1992 e s.v. e m., art.26 entro 60 gg dal parere 

favorevole della Giunta 

Provinciale. In caso di rilievi si 

segue la procedura di cui 

all'art.26 L.R.34/92

Strumenti urbanistici attuativi d'ufficio D.P.R. n. 380/2001 L.R. n.34/2001 

e s.m.v. artt. 49 e 50 R:E:

d'ufficio L.R. n.34/1992 e s.v. e m., art.30 30 + 30 gg

d'ufficio L.R. n.34/1992 e s.v. e m., art.30 dopo 60 gg da ricezione 

elaborati Provincia

Regolamento Edilizio varianti

d'ufficio D.P.R. n. 380/2001 L.R. n.34/2001 

e s.m.v. art  2 comma 4  e art. 4

d'ufficio L.R. n.34/1992 e s.v. e m., art.30 entro 90 gg dall'approvazione

Visura strumenti urbanistici istanza di parte D.P.R. n. 380/2001 L.R. n.34/2001 

e s.m.v. art  5 comma b 

immediato nelle giornate di 

ricevimento del pubblico

EDILIZIA EDILIZIA PRIVATA
Accesso ai documenti amministrativi 

edilizio-urbanistici

istanza di parte Legge 241/90 e il relativo D.P.R. di 

attuazione n. 184/2006.

Regolamento Comunale di 

disciplina dell’azione 

amministrativa e del diritto di 

accesso

30 giorni dalla presentazione 

dell’istanza. Nel caso in cui la 

richiesta sia irregolare o 

incompleta il termine del 

procedimento ricomincia a 

decorrere dalla presentazione 

della richiesta corretta.

Autorizzazione paesaggistica - 

istruttoria

istanza di parte Art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 

42.

150 giorni decorrenti dalla 

presentazione dell’istanza 

(105 per i procedimenti a 

regime semplificato di cui 

all’elenco riportato nel D.P.R. 

139/2010).

L’eventuale richiesta di 

documenti che integrino o 

completino la 

documentazione presentata 

comporta la sospensione dei 

termini del procedimento. I 

termini decorreranno dalla 

data di ricezione della 

documentazione integrativa.



Comunicazione di inizio attività edilizia 

(C.I.A.)

istanza di parte Art. 6 della D.P.R. 380/01 I lavori possono essere iniziati 

dalla data di presentazione 

della Denuncia.

Denuncia di inizio attività edilizia 

(D.I.A.)

istanza di parte Artt. 22 – 23 del D.P.R. 380/01 30 giorni decorrenti dalla 

presentazione delle Denuncia 

di Inizio Attività.

Nel caso in cui l’intervento sia 

soggetto all’acquisizione di 

nulla-osta e/o pareri da parte 

di organi interni 

all’amministrazione o da parte 

di altri enti/amministrazioni, i 

30 giorni decorrono 

dall’acquisizione di predetti 

nulla-osta e/o pareri

Segnalazione certificata di inizio attività 

edilizia (S.C.I.A.)

articolo 19 della legge 7 agosto 

1990, n. 241 - art.22 del D.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380 recante

I lavori possono essere iniziati 

dalla data di presentazione 

della Denuncia.

Permesso di costruire Artt. 10-11-12-13-15-16-20 del 

D.P.R. 380/01

Art. 18, 19, 20 e 21 del 

Regolamento Edilizio Comunale 

90 giorni decorrenti dalla 

presentazione dell’istanza.

L’eventuale richiesta di 

documenti che integrino o 

completino la 

documentazione presentata 

comporta la sospensione dei 

termini del procedimento. I 

termini decorreranno dalla 

data di ricezione della 

documentazione integrativa 

(art. 20 del D.P.R. 380/01).

Accertamento di 

conformità

Artt. 36 e 37 DPR 380/2001 Pronuncia del Responsabile 

P.O. entro 60 gg dalla 

richiesta, decordsi i quali la 

richiesta si intende rifiutata

Procedura Abilitativa Semplificata art. 6 del D.Lgs. 28/2011 30 giorni dalla presentazione 

dell’istanza. Nel caso in cui la 

richiesta sia irregolare o 

incompleta il termine del 

procedimento ricomincia a 

decorrere dalla presentazione 

della richiesta corretta

Agibilità del fabbricato istanza di parte Artt. 44 – 45 del Regolamento 

Edilizio Comunale 

Artt. 24-25-26 del D.P.R. 380/01.

L. 46/90.

30 giorni dalla presentazione 

dell’istanza.

L’eventuale richiesta di 

documenti che integrino o 

completino la 

documentazione presentata 

comporta la sospensione dei 

termini del procedimento. I 

termini decorreranno dalla 

data di ricezione della 

documentazione integrativa. 

(art. 25 del D.P.R. 380/01).

SUAP sportello unico attività 

produttive
istruttoria pratiche edilizie, calcolo 

contributo di costruzione

d'ufficio  D.P.R. 160/2010. D. C.C. n,4 del 

24/01/2011

10 giorni data PEC

RELAZIONI CON  IL PUBBLICO
 Informazioni tecnico-amministrative istanza di parte D.P.R. n. 380/2001 L.R. n.34/2001 

e s.m.v. art  5 comma b 

immediato nei giorni apertura 

al pubblico

Supporto alla presentazione delle 

pratiche

istanza di parte D.P.R. n. 380/2001 L.R. n.34/2001 

e s.m.v. art  5 comma b 

immediato nei giorni apertura 

al pubblico

GESTIONE DEL CONTENZIOSO
istanza di parte

CONTROLLO DEL TERRITORIO



abusi edilizi istanza di parte DPR 380/2001artt.30, 31, 32, 33, 

34, 35,36, 37, 38, 41 e 42

d'ufficio DPR 380/2001artt.31, 32, 33, 34, 

35,36, 37, 38, 41 e 42
entro 10 giorni dal 

ricevimento del verbale di 

accertamento

d'ufficio DPR 380/2001artt.31, 32, 33, 34, 

35,36, 37, 38, 41 e 42
 indicando in 30 giorni il 

tempo limite, a disposizione 

degli aventi titolo per la 

formulazione di eventuali 

memorie scritte, opposizioni, 

documentazione o 

autorizzazioni 

d'ufficio DPR 380/2001artt.31, 32, 33, 34, 

35,36, 37, 38, 41 e 42

d'ufficio DPR 380/2001artt.31, 32, 33, 34, 

35,36, 37, 38, 41 e 42

Entro i successivi 30 giorni dal 

ricevimento

d'ufficio DPR 380/2001artt.31, 32, 33, 34, 

35,36, 37, 38, 41 e 42

istanza di parte DPR 380/2001artt.31, 32, 33, 34, 

35,36, 37, 38, 41 e 42

d'ufficio DPR 380/2001artt.31, 32, 33, 34, 

35,36, 37, 38, 41 e 42

ESPROPRI Attività tecniche propedeutiche ai 

procedimenti espropriativi

d'ufficio  D.P.R. n. 327/2001 

Attività amministrative connesse ai 

procedimenti espropriativi

d'ufficio  D.P.R. n. 327/2001

CONCESSIONE CONTRIBUTI 

eliminazione barriere 

architettoniche 

PROVVEDIMENTI

erogazione annuale di contributi per 

l'eliminazione di barriere 

architettoniche negli edifici privat

istanza di parte L.13/89 - Circolare Ministeriale 22 

giugno 1989 n.1669/UL - L.R. 

45/2012 

entro il  1 aprile

d'ufficio L.13/89 - Circolare Ministeriale 22 

giugno 1989 n.1669/UL - L.R. 

45/2012 

entro il 1 aprile

L.13/89 - Circolare Ministeriale 22 

giugno 1989 n.1669/UL - L.R. 

45/2012 

entro il termine massimo 

definito neL Decreto 

Dirigenziale della Regione 

MARCHE

SERVIZIO CIVILE
Predisposizione di atti per la gestione 

dei volontari del Servizio Civile 

Nazionale  e regionale (Ripatransone 

Comune capolfila)come OLP 

Operatore Locale di Progetto

d'ufficio L. 64/2001 e L.R. 15/2005

affiancamento  del volontario al tutor d'ufficio L. 64/2001 e L.R. 15/2005

CULTURA MANIFESTAZIONI, PROGETTI 

CULTURALI
d'ufficio


