Permesso di Costruire

Oggetto del procedimento
Descrizione

Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso
di costruire:
a)
gli
interventi
di
nuova
costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportino aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o
delle superfici, ovvero che, limitatamente agli
Descrizione del procedimento e immobili compresi nelle zone omogenee A,
riferimenti normativi
comportino mutamenti della destinazione d’uso,
nonché gli interventi che comportino modificazioni
della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni. (lettera modificata dal d.lgs.
n. 301 del 2002, poi così modificata dall'art. 30,
comma 1, lettera c), legge n. 98 del 2013)
Normative di riferimento
Art. 20 DPR 380/01
Responsabile
Dirigente settore governo del territorio
Arch. Lorenzo Fontana
Telefono
Responsabile del procedimento

0426-317147
Posta elettronica istituzionale
fontana-lorenzo@legalmail.it

Responsabile del
provvedimento / atto finale

Ufficio – Responsabile
Dirigente settore governo del territorio
Arch. Lorenzo Fontana
Telefono
0426-317147

Posta elettronica istituzionale
fontana-lorenzo@legalmail.it

Atto finale

Permesso di costruire
Documenti da allegare
Modulistica
Regolamenti
LINK pianificazione e governo del territorio
Uffici a cui rivolgersi per informazioni

settore governo del territorio
ufficio urbanistica
Modulistica e documenti

Carletto Biagio Ufficio urbanistica/ambiente 0426317141
Nonnato Ferruccio Ufficio urbanistica 0426-317187
Longhin Giorgio Ufficio urbanistica/edilizia privata
0426-317154
Pilotto Gabriele Ufficio urbanistica/edilizia privata
0426-317139
Bedendi Gianpaolo Ufficio urbanistica/edilizia privata
0426 317142
Cassetta Giuseppe Ufficio urbanistica/edilizia privata
0426-317140

Termine per la conclusione del
procedimento

90 giorni

Dichiarazione sostitutiva /
Silenzio assenso
Ricorso TAR Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta
conoscenza
Strumenti di tutela e modalità

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 gg dalla avvenuta conoscenza
LINK all’art. 31 del d.lgs. n. 104/2010
LINK all’art. 2 della legge n. 241/1990

Link di accesso ai servizi online
/ Tempistiche
Modalità di pagamento
eventualmente necessari
Codice IBAN/CONTO

CORRENTE/TESORERIA
Nominativo
Gerlando Gibilaro – segretario comunale
Modalità di attivazione
Titolare del potere sostitutivo
per il caso di inerzia del
responsabile del procedimento

LINK all’art. 2 della legge n. 241/1990
Telefono
0426.317133- 0426317132

Posta elettronica istituzionale
segretario@comune.cavarzere.ve.it

Risultato indagini customer
satisfaction
Note

