Num Materia

1

2

3

4

5

6

7

8

Accesso atti
amministrativi

Affari generali

Affari generali

Contratti

Ambiente

Ambiente

indicazione
dei proc che
possono
concludersi
con silenzio
Procedimento - assenso o
atodichiarazio
breve
descrizione
Normativa
ne

Accesso agli atti
amministrativi Procedimenti
SST

Legge
241/90;
DPR
184/2006;
Regolament
o comunale
in materia di
accesso agli
atti

Apposizione
parere di
regolarità tecnica

D.lgs.
267/2000Re
golamento
per
l'ordinament
o degli uffici
e dei servizi;
Regolament
o per il
funzionamen
to del
Consiglio
Comunale

Apposizione
parere di
regolarità tecnica

D.lgs.
267/2000Re
golamento
per
l'ordinament
o degli uffici
e dei servizi;
Regolament
o per il
funzionamen
to del
Consiglio
Comunale

Subappalto lavori

Abbattimento di
albero/i per
prevenzione
rischi

Abbattimento di
albero/i su area
privata

Ambiente

Potatura di
albero/i su area
privata

Ambiente

Richiesta di tutela
alberi
monumentali

D. Lgs.
163/2006;
DPR
207/2010

art. 2043
Codice
Civile

prontuario

art. 9,7 del
prontuario

Responsabile del
Unità
procedimento e modalità
Modalità
Organizzativa per richiedere
di avvio (*) competente (**) informazioni

I

U

U

I

I/U

I/U

I/U

I/U

SST

SST

SST

SST - Lavori
Pubblici

Responsabile
provvedimento
finale
Fasi del procedimento

Termine di
conclusione

Acquisizione
istanza/Valutazione richiesta,
eventuale richiesta di
integrazione e/o comunicazioni
ai controinteressati/Valutazione
Maria Fongaro: tel.
0498881711 mail:
integrazioni e/o osservazioni dei
mfongaro@cadoneghenet.it
controinteressati/Comunicazion
Per informazioni telefonare
e di esito del procedimento ed
o inviare una mail ai recapiti
eventuale esercizio del diritto,
sopra indicati
Nicoletta Paiaro previo pagamento dei diritti
30 giorni

Link per modalità
Strumenti di tutela servizio on line

Incaricato del potere
sostitutivo in caso di
inerzia (L.n.241 del
7 agosto 1990 art.2,
comma 9bis),
ricorso al TAR
Veneto ai sensi del
D.Lgs.n.104 del 2
luglio 2010

Modalità
pagamento

Pagamento
economale
ovvero alle
coordinate
bancarie
Link:
presenti sul
http://www.cadoneghen sito; imposta di
et.it/extendedsearch.jsp bollo nei casi
?ID_LINK=336&area=9 previsti dalla
&id_context=457
legge

Customer
satisfaction

NO

Redazione proposta di
deliberazione/apposizione
parere di regolarità tecnica

3 giorni; 24 ore
in caso di
motivata
urgenza; 5 giorni
per i pareri su
proposte di
deliberazione di Ricorso al TAR;
iniziativa dei
Ricorso al Capo
Consiglieri
dello Stato

NO

Nicoletta Paiaro: tel.
0498881705 mail
npaiaro@cadoneghenet.it;p
er informazioni telefonare o
Redazione proposta di
inviare una mail ai recapiti
deliberazione/apposizione
sopra indicati
Nicoletta Paiaro parere di regolarità tecnica

3 giorni; 24 ore
in caso di
motivata
urgenza; 5 giorni
per i pareri su
proposte di
deliberazione di Ricorso al TAR;
iniziativa dei
Ricorso al Capo
Consiglieri
dello Stato

NO

Nicoletta Paiaro: tel.
0498881705 mail
npaiaro@cadoneghenet.it;p
er informazioni telefonare o
inviare una mail ai recapiti
sopra indicati

RUP: Elisa Albertini tel.
0498881707 mail
ealbertini@cadoneghenet.it,
Vanni Baldisseri tel.
0498881700 mail
vbaldisseri@cadonegnenet.i
t;Massimo Longhin tel
049881712 mail
mlonghin@cadoneghenet.it;
Per informazioni rivolgersi ai
recapiti sopra indicati
Nicoletta Paiaro

30 giorni per
subappalto di
importo
Acquisizione richiesta
superiore ad
subappalto almeno 20 giorni
euro
prima dell'esecuzione dei lavori - 100.000,00; 15
verifica documentazione
giorni per
presentata - richiesta a ufficio
subappalti di
contratti verifica possesso
importo inferiore Ricorso al Tar;
requisiti - rilascio o diniego
ad euro
Ricorso al Capo
autorizzazione
100.000,00
dello Stato

Modulistica messa a
disposizione dall'Ufficio

NO

Ricevimento della segnalazione
o accertamento diretto della
situazione di rischio per la
pubblica incolumità Valutazione del rischio - attività
istruttoria d'ufficio e/o
espressione del parere per
l'emissione dell'ordinanza per
l'abbattimento- Adozione
ordinanza d'abbattimento per
tutela della pubblica incolumità notifica dell'ordinanza al
soggetto interessato trasmissione dell'ordinanza agli
Nicoletta Paiaro organi di tutela paesaggistica
30 gg

Ricorso al
TAR/Ricorso al
Capo dello Stato

Istanza di
parte/D'Ufficio

NO

Bruna Valentina Giacon tel.
04988871751 mail
vgiacon@cadoneghenet..it

Ricevimento della segnalazione
o accertamento diretto della
situazione di rischio Valutazione del rischio - attività
istruttoria d'ufficio e/o
espressione del parere per
l'emissione dell'ordinanza per
l'abbattimento- Adozione
ordinanza d'abbattimento notifica dell'ordinanza al
soggetto interessato trasmissione dell'ordinanza agli
organi di tutela paesaggistica
30 gg

Ricorso al
TAR/Ricorso al
Capo dello Stato

Istanza di
parte/D'Ufficio

NO

SST

Bruna Valentina Giacon tel.
04988871751 mail
vgiacon@cadoneghenet.it

Ricevimento della segnalazione
o accertamento diretto della
situazione di rischio Valutazione del rischio - attività
istruttoria d'ufficio e/o
espressione del parere per
l'emissione dell'ordinanza per
l'abbattimento- Adozione
ordinanza d'abbattimento notifica dell'ordinanza al
soggetto interessato trasmissione dell'ordinanza agli
organi di tutela paesaggistica

Ricorso al
TAR/Ricorso al
30 Capo dello Stato

Istanza di
parte/D'Ufficio

NO

SST

Bruna Valentina Giacon tel.
04988871751 mail
vgiacon@cadoneghenet.it

Ricorso al
TAR/Ricorso al
60 Capo dello Stato

Istanza di
parte/D'Ufficio

NO

SST

SST

Bruna Valentina Giacon :
tel. 04988871751 mail
vgiacon@mediobrenta.it

9

10

11

12

13

14

15

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Edilizia privata

Autorizzazioni in
deroga ai limiti
massimi di
rumorosità

Nulla osta
acustico

D.P.C.M.
1/3/1991-L.
447/1995D.P.C.M.
14/11/1997L.R. n.
21/1999 D.C.C. n. 39
del
10/2/2005

L,447/1995

Autorizzazione
unica ambientale
AUA

Inquinamento
ambientale

Tutela
dall'inquinamento
acustico sul
territorio

Ripristino
condizioni
igienico sanitarie
urbane

Attribuzione
numero di
matricola
comunale ad
ascensori

I

I

I

D.Lgs.
152/2006Legge 7
agosto 1990
n. 241,
D.Lgs.
267/2000 Regolamenti
comunali

D.P.C.M.
1/3/1991-L.
447/1995D.P.C.M.
14/11/1997D.P.C.M.
5/12/1997 L.R. n.
21/1999 D.G.C. N.
39 DEL
10/2/2005

regolamento
di Polizia
Urbana
TULLSS n.
1265/1934

DPR 162/99
modificato
con DPR
214/2010

I/U

I/U

I/U

I

SST

Ricevimento dell'istanza comunicazione di avvio al
procedimento - attività istruttoria
o comunicazione dei motivi
ostativi art. 10 bis L. 241/90 Eventuale ricevimento
Bruna Valentina Giacon tel.
memorie/osservazioni/richiesta
04988871751 mail
accesso atti - Rilascio
vgiacon@cadoneghenet..it Nicoletta Paiaro autorizzazione o diniego
30 gg

Ricorso al
TAR/Ricorso al
Capo dello Stato

Istanza di parte

NO

SST

Ricevimento dell'istanza comunicazione di avvio al
procedimento - attività istruttoria
o comunicazione dei motivi
ostativi art. 10 bis L. 241/90 Eventuale ricevimento
Bruna Valentina Giacon tel.
memorie/osservazioni/richiesta
04988871751 mail
accesso atti - Rilascio
vgiacon@cadoneghenet..it Nicoletta Paiaro autorizzazione o diniego

90 gg

Ricorso al
TAR/Ricorso al
Capo dello Stato

Istanza di parte

NO

SST

Bruna Valentina Giacon tel.
04988871751 mail
vgiacon@cadoneghenet.it;
ing. Massimo Longhin tel
049,8881712
mlonghin@cadoneghenet.it Nicoletta Paiaro

90 gg

SST

SST-Ambiente

SST

SST

Ricevimento o rilevazione
d'uffico - Sopralluogo per
l'effettuazione di ispezioni e
controlli volti anche ad
accertare la causa e le
responsabilità - Messa in atto di
misure primarie volte ad evitare
l'aggravamento
dell'inquinamento - Eventuale
interessamento dell'ente
competente se diverso dal
Comune - Eventuale prelievo
Bruna Valentina Giacon tel.
necessario all'accertamento del
rispetto dei valori limite di
04988871751 mail
vgiacon@cadoneghenet.it Nicoletta Paiaro emissione con riferimento alle

24 ore per
l'adozione delle
misure primarie;
48 ore per
l'adozione dei
provvedimenti
d'urgenza; 60
giorni per la
conclusione del
procedimento

Acquisizione di segnalazione Richiesta di verifica/sopralluogo
al Corpo di Polizia Locale per la
compilazione di apposita
documentazione necessaria
all'istruttoria e ricevimento
documentazione relativa comunicazione avvio del
procedimento - Richiesta
intervento ARPAV per
misutazioni fonometriche e
ricevimento relazione tecnica di
misurazioni fonometricheeventuali presentazioni di
memorie /osservazioni/richiesta
accesso agli atti- eventuale
richiesta di intervento di
ARPAV sulle osservazioni
presentate e ricevimento
relativo parere - adozione
provvedimento finale di bonifica
acustica - Ricevimento
documentazione attestante
l'ottemperanza a quanto
Bruna Valentina Giacon tel.
disposto con provvedimento
04988871751 mail
finale - Richiesta di parere e/o
vgiacon@mediobrenta.it Nicoletta Paiaro intervento ARPAV
60 giorni

Bruna Valentina Giacon
(competenza tecnica): tel.
04988871751 mail
vgiacon@cadoneghenet.it

Pertile Patrizia tel.
0498881701 mail
servizist@cadoneghenet.it
(responsabile istruttoria)
Nicoletta Paiaro
(responsabile del
procedimento)

Acquisizione esposto di privati o
attivazione d'ufficio su
segnalazione di altri uffici/enti comunicazione avvio del
procedimento - Eventuale
richiesta di sopralluogo di altra
unità organizzativa dell'ente o,
in alternativa, sopralluogo
tecnico d'ufficio e ricevimento
relativo verbale -eventuali
presentazioni di memorie
/osservazioni/richiesta accesso
agli atti- eventuale richiesta di
parere e/o intervento integrativo
di altro ente (ULSS) e
ricevimento relativo parere Adozione provvedimento finale
per il ripristino delle condizioni
igienico-sanitarie - Ricevimento
documentazione attestante
l'ottemperanza a quanto
disposto con provvedimento
finale - Richiesta di parere o
intervento di altro ente (ULSS)
o unità organizzativa dell'ente
su verifica ottemperanza a
provvedimento finale (verifica
Nicoletta Paiaro documentale - sopralluogo)

Acquisizione istanza/controllo
documentazione ed eventuale
richiesta di integrazione
documentale/eventuale fermo
impianto in caso di verifica
periodica negativa/Rilascio
Nicoletta Paiaro numero di matricola

NO

Ricorso al
TAR/Ricorso al
Capo dello Stato;
azione civile per
risarcimento danni

NO

presentazione di
esposti su apposito
modulo oppure
segnalazioni di enti o
altri uffici via fax, posta
ordinaria, mail

NO

180 gg
(sospensione dei
termini per le
richieste di
valutazione
tecnica di ULSS)

presentazione di
esposti su apposito
modulo oppure
segnalazioni di enti o
altri uffici o di altra unità
organizzativa dell'ente
via fax, posta ordinaria,
mail

NO

30 giorni

Istanza, indicazione
ditte individuate per le
manutenzioni ordinarie
e biennali con la
relative accettazioni,
esito collaudo finale e
dichiarazione di
conformità
Link a modulistica:
http://www.cadoneghen
et.it/extendedsearch.jsp
?ID_LINK=336&area=9 Denuncia in
&id_schema=5
bollo

NO

16

17

18

19

20

21

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Ambiente

Edilizia

Edilizia

Accertamento di
compatibilità
paesaggistica

Autorizzazione
paesaggistica

Autorizzazione
paesaggistica
semplificata

Art. 167
D.Lgs.
42/2004

Art. 146
D.Lgs.
42/2004

Decreto
legislativo
139/2010

Autorizzazione
allo scarico

Deposito della
denuncia dei
cementi armati e
del collaudo
statico

Legge
1086/71 e
L.R. 11 del
13.04.2001

Restituzione oneri
concessori

L.R. 61/85,
DPR380/20
01,
Regolament
o Edilizio
Comunale

22

Edilizia

23

Gestione
patrimonio

verifica interesse
culturale immobili
proprietà pubblica

Codice dei
beni culturali

Locazione attiva
di beni
patrimoniali

Legge
431/98;
legge
392/79;
Regolament
o comunale
per la
gestione e la
vendita degli
immobili di
proprietà
comunale

24

25

26

Gestione
patrimonio

Lavori Pubblici

Espropri Cessione
Volontaria

Risposte a
segnalazioni
cittadini

I

I

i

Riscossione
versamenti
contributo di
costruzione Procedimento di
controllo

Gestione
patrimonio

I

DPR
380/2001

DPR
327/2001

Legge
241/90

I

I/U

U

I/U

I/U

I

I

SST

Acquisizione istanza/Avvio del
procedimento/ eventuale
richiesta
integrazione/Acquisizione
parere Commissione Edilizia
Ambientale/Trasmissione alla
Sovrintendenza per il parere di
Bruna Valentina Giacon: tel.
competenza/Emissione
0498881751 mail
accertamento di compatibilità
180 giorni
vgiacon@cadoneghenet.it Nicoletta Paiaro paesaggistiva

SST

Acquisizione istanza/Avvio del
procedimento/ eventuale
richiesta
integrazione/Acquisizione
parere Commissione Edilizia
Ambientale/Trasmissione alla
Sovrintendenza per il parere di
competenza/Eventuale
conferenza di servizi/emissione
Bruna Valentina Giacon: tel.
autorizzazione
paesaggistica/efficacia della
0498881751 mail
105 giorni
vgiacon@cadoneghenet.it Nicoletta Paiaro stessa dopo trenta giorni

SST

Acquisizione istanza-Avvio del
procedimento ed eventuale
richiesta integrazione
Bruna Valentina Giacon: tel.
documentale - trasmissione alla
0498881751 mail
Sovrintendenza - Emissione
vgiacon@cadoneghenet.it Nicoletta Paiaro provvedimento
60 giorni

SST

Acquisizione istanza-Avvio del
procedimento ed eventuale
Massimo Longhin tel,
richiesta integrazione
0498881712 mail
documentale - Emissione
mlonghin@cadoneghenet.it Nicoletta Paiaro provvedimento

SST

Pertile Patrizia tel.
0498881701 mail
servizist@cadoneghenet.it
(responsabile istruttoria)
Nicoletta Paiaro
(responsabile del
procedimento)

Acquisizione istanza in bollo registrazione in apposito
registro- assegnazione numero consegna copia all'interessato 30 giorni

SST

Pertile Patrizia tel.
0498881701 mail
servizist@cadoneghenet.it
Maria Fongaro 0498881711
mfongaro@cadoneghenet.it Nicoletta Paiaro

Acquisizione eventuale
istanza/verifica dell'importo
dovuto e dei pagamenti
effettuati/assunzione
provvedimento di restituzione
oneri

SST

Pertile Patrizia tel.
0498881701 mail
servizist@cadoneghenet.it
(responsabile
istruttoria)Nicoletta Paiaro
(responsabile del
procedimento)

SST

Bruna Valentina Giacon tel.
0498881751 mail
vgiacon@cadoneghenet.it Nicoletta Paiaro

30 giorni

Ricorso al TAR;
Ricorso al Capo
dello Stato

Ricorso al TAR;
Ricorso al Capo
dello Stato

http://www.cadone
ghenet.it/extended
search.jsp?ID_LIN
K=336&area=9&id Imposta di
_context=453
bollo

NO

Ricorso al TAR;
Ricorso al Capo
dello Stato

http://www.cadoneghen
et.it/extendedsearch.jsp
?ID_LINK=336&area=9
&id_context=453

NO

http://www.cadoneghen
et.it/extendedsearch.jsp
?ID_LINK=336&area=9
&id_context=453

Imposta di
bollo e diritti
di segreteria
da versare
con le
moalità
indicate
dall'Ufficio NO

Ricorso al TAR;
Ricorso al Capo
dello Stato

GRATUITO NO

90 giorni

Ricorso al TAR;
Ricorso al Capo
dello Stato

NO

Controllo pagamenti
effettuati/comunicazione rata in
scadenza/verifica dei
versamenti/richiesta di
Nicoletta Paiaro pagamento sanzione
30 giorni

Ricorso al TAR;
Ricorso al Capo
dello Stato

NO

Ricorso al TAR;
Ricoso al Capo
dello Stato

NO

120 giorno

Su istanza di parte:
presentazione richiesta da parte
del soggetto interessato valutazione della richiesta e
determinazione del canone approvazione schema di
contratto - stipula D'Ufficio:
Enrico Bergamin: tel.
individuazione del bene da
0498881734 mail
locare e determinazione del
ebergamin@cadoneghenet.i
relativo canone - indizione
t. Per informazioni
procedura ad evidenza pubblica
telefonare o inviare una mail
- approvazione schema di
SST Patrimonio ai recapiti sopra indicati
Nicoletta Paiaro contratto - stipula
90 gioni
Richiesta di addivenire alla
cessione volontaria- calcolo
corrispettivo di cessione approvazione schema atto di
Nicoletta Paiaro cessione - stipula
120 giorni

SST - Lavori
Pubblici

Nicoletta Paiaro

SST - Lavori
Pubblici

Elisa Albertini tel
0498881707 mail
ealbertini@cadoneghenet.it,
Vanni Baldisseri tel.
0498881700 mail
vbaldisseri@cadoneghenet.i
t, Massimo Longhin
mlonghin@cadoneghenet.it,
Per informazione inviare
Acquisizione segnalazioni una mail o telefonare ai
verifiche e sopralluoghi - invio
recapiti sopra indicati
Nicoletta Paiaro risposta

30 giorni

Ricorso al TAR;
Ricorso al Capo
dello Stato; azione
avanti al trbunale
civile in fase di
esecuzione degli
obblighi contrattuali

Ricorso al Giudice
ordinario

Ricorso al Tar;
Ricorso al Capo
dello Stato

Pagamento con
bonifico

NO

NO

GRATUITO NO

27

28

29

30

31

32

33

34

Politiche per la
residenzialità

Gestione rifituti

Urbanistica

Urbanistica

Urbanistica

Urbanistica

Urbanistica

Urbanistica

Trasformazione
diritto di
superficie in
diritto di proprietà
e cancellazione
vincoli PEEP

Piano Finanziario
TARI

Accordi di
programma

Approvazione
PUA di iniziativa
privata

Approvazione
variante al Piano
di Zonizzazione
Acustica

Procedimento di
approvazione del
PATI

Deposito
frazionamenti
urbanstici

Svincolo garanzie
fidejussorie

L. 448/98

D.Lgs.
152/2006 e
DPR 158/99

Art. 7 L.R.
11/2004

Art. 20 L.R.
11/2004

l. 447/1995

L.R.
11/2004

DPR
380/2001

DPR
380/2001

I

u

I/U

I

I/U

I

I

I

Acquisizione
richiesta
cancellazione vincoli PEEPVerifica della documentazione
presentata e della convenzione Verifica dei dati catastali Calcolo
importo
da
corrispondere
Richiesta
pagamento importo- Verifica
pagamento importo - Richiesta
certificato
di
destinazione
Enrico Bergamin: tel.
urbanistica
Trasmissione
0498881734 mail
documentazione
al
notaio
ebergamin@cadoneghenet.i
incaricato
Assunzione
t. Per informazioni
provvedimento
di
telefonare o inviare una mail
120 gg
SST- Patrimonio ai recapiti sopra indicati
Nicoletta Paiaro autorizzazione - Rogito

SST

Nicoletta Paiaro: tel.
0498881705 mail
npaiaro@cadoneghenet.it;p
er informazioni telefonare o
inviare una mail ai recapiti
sopra indicati
Nicoletta Paiaro

Acquisizione dati per
elaborazione piano finanziario redazione piano finanziario approvazione dello stesso
90 giorni

Formulazione proposta di
accordo di programma in
conferenza di servizi - deposito
entro 5 gg presso la segreteria
del Comune per 10 gg possibilità di presentare
osservazioni entro 20 gg dalla
scadenza del deposito istruttoria delle osservazioni e
convocazione accordo di
programma entro 30 gg ratifica firma del Sindaco da
parte del Consiglio Comunale
entro 30 gg dalla sottoscrizione
dell'accordo - pubblicazione
dell'accordo sul BUR se
inerente il Pat e all'Albo se
inerente il P.I. Efficacia
dell'accordo dopo 15 giorni
Nicoletta Paiaro dalla pubblicazione
110 giorni

Ricorso al TAR;
Ricorso al Capo
dello Stato

NO

Ricorso al Tar
Ricorso al Capo
dello Stato

NO

Seziione
Amministrazione
Trasparente Pianificazione e
Governo del
Territorio

Seziione
Amministrazione
Trasparente Pianificazione e
Governo del Territorio

NO

Seziione
Amministrazione
Trasparente Pianificazione e
Governo del Territorio

NO

SST

Nicoletta Paiaro: tel.
0498881705 mail
npaiaro@cadoneghenet.it;

SST

Recepimento della proposta di
formazione di PUA ed istruttoria
- proposta di provvedimento Adozione con deliberazione di
Giunta entro trenta giorni o
restituzione - Pubblicazione e
deposito atti- Decorso termine
Roberta De Simone tel.
per le eventuali osservazioni 04988871710 mail
approvazione PUA con
rdesimone@mediobrenta.it eventuale controdeduzione
Maria Fongaro tel.
osservazioni - Avviso di
0498881711 mail
deposito - notifica agli
mfongaro@mediobrenta.it Nicoletta Paiaro interessati
185 giorni

ricorso al TAR;
Ricorso al Capo
dello Stato

SST

Recepimento proposta/richiesta
- Predisposizione degli elaborati
grafici e descrittivi di
rappresentazione, anche
comparativa della variante Adozione variante Pubblicazione e Deposito
Bruna Valentina Giacon tel.
variante - Decorso termine per
la presentazione di eventuali
0498881751 mail
osservazioni - Controdeduzioni
vgiacon@mediobrenta.it osservazioni e approvazione
Maria Fongaro tel.
variante - Pubblicazione avviso
0498881711 mail
mfongaro@cadoneghenet.it
di deposito a tempo
.
Nicoletta Paiaro determinato
180 giorni

Ricorso al TAR;
Ricorso al Capo
dello Stato

SST

Riepilogo, analisi e
formulazione di
controdeduzione rispetto alle
osservazioni pervenute al PATI
adottato - Acquisizione parere
VAS - Trasmissione PATI
Roberta De Simone tel.
adottato alla Provincia di
Padova con le osservazioni
04988871710 mail
rdesimone@cadoneghenet.i
pervenute - conferenza di
t - Maria Fongaro tel.
servizi per l'approvazione del
0498881711 mail
PATI - ratifica - pubblicazione
mfongaro@mediobrenta.it Nicoletta Paiaro sul Bur
180 giorni

ricorso al TAR;
Ricorso al Capo
dello Stato

SST-Urbanistica

Recepimento del tipo di
frazionamento e registrazione
dell'atto negli archivi informatici
di settore - localizzazione delle
particelle oggetto del
frazionamento con lo strumento
informatico di controllo del
territorio (gserver) - richiesta di
eventuali chiarimenti e/o
integrazioni documentali verifica che il frazionamento sia
rispettoso della normativa
Maria Fongaro tel.
urbanistica ed eventuale
0498881711 mail
comunicazione di diffida 30 giorni
mfongaro@mediobrenta.it Nicoletta Paiaro archiviazione

Ricorso al TAR;
Ricorso al Capo
dello Stato

GRATUITO NO

SST

Acquisizione istanza - verifica
totale esecuzione adempimenti
correlati alla garanzia
Maria Fongaro: tel.
fidejussoria - assunzione
0498881711 mail:
provvedimento finale di
mfongaro@cadoneghenet.it Nicoletta Paiaro svincolo o di diniego
30 giorni

Ricorso al TAR;
Ricorso al Capo
dello Stato

GRATUITO NO

NO

Seziione
Amministrazione
Trasparente Pianificazione e
Governo del Territorio

NO

