N°
ord.

20

21

22

struttura
organizzativa
competente
servizio
Autorizzazioni
edilizia

Autorizzazioni
edilizia

Autorizzazioni
edilizia

procedimento
Pubblicità - SCIA per insegne di esercizio
e/o targhe professionali permanenti da
installare presso la sede dell'attività e le
pertinenze accessorie, di superficie
complessiva pari o inferiore a 5 mq
complessivi.
Pubblicità - SCIA per installazione di mezzi
pubblicitari temporanei presso i distributori
di carburante e distribuzione di volantini
pubblicitari

Pubblicità - Subentro autorizzazione
pubblicitaria permanente insegne di
esercizio e altri mezzi pubblicitari.

Occupazione suolo pubblico paletti
dissuasori di sosta, fioriere, specchio,
119 Gestione Territorio cassetta postale, bocca di lupo, griglie,
pietre forate, vetrocemento (nuova
autorizzazione, subentro,rinnovo,revoca)

normativa

Regolamento Comunale della Pubblicità e
delle Pubbliche Affissioni - Decreto del
Presidente della Repubblica n. 160/2010

DIA /
termine di conclusione
SCIA / CIL (giorni) motivazione
/ SA / SR termini superiori a 90
(1)
giorni
SCIA

Decreto legislativo n. 285 del
30.04.1992, decreto del Presidente della
Repubblica n. 495 del 16.12.1992,
regolamento della pubblicità.

Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992
'Nuovo Codice della Strada' artt. 39, 42
Decreto Presidente della Repubblica
n.495 del 16/12/1992 'Regolamento di
esecuzione N.C.d.S.' artt. 81, 180
Regolamento Comunale per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
approvato con deliberazione consiliare n.
123 del 28/12/1998 e s.m.i. art.10

responsabile
provvedimento

note
Avvio immediato attività

60 giorni

Il procedimento può essere interrotto una sola volta entro
15 giorni dalla presentazione della segnalazione per
integrazione documentale. Se invece viene accertata la
carenza dei requisiti di legge, entro i 60 giorni, si adotta
un provvedimento per vietare la prosecuzione dell'attività
e per la rimozione degli effetti dannosi, fatta salva la
possibilità di conformare l'attività.

60 giorni

Il procedimento può essere sospeso per richiedere la
presentazione di documentazione integrativa nel caso in
cui l'istanza risulti incompleta, decorso il quale la domanda
viene archiviata. Può essere interrotto per la
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza.

Avvio immediato attività

?

In questo procedimento sono raggruppati i
procedimenti relativi alle autorizzazioni
gestite dall'ufficio Passi Carrabili

60 giorni

120 Gestione Territorio Autorizzazione allacciamenti fognari

30 giorni
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, artt. 25, 26 e 27 e relativo
Regolamento di attuazione. Regolamento
per l'esecuzione di interventi sul suolo e
nel sottosuolo di proprietà del Comune di
Verona Delibera di Consiglio n. 30 del
27/3/2002

30 giorni

Legge n. 179 del 17.2.1992 e successive
Determinazione prezzo di vendita alloggi
costruti su aree PEEP in diritto di superficie modificazioni
160 Urbanistica edilizia
e in piena proprietà (successivi al
17.2.1992)

30 giorni

Edilizia Economica e Popolare - Sostituzione
del 23.12.1998 e successive
161 Urbanistica edilizia della convenzione originaria stipulata per le modificazioni
aree in proprietà

90 giorni

121 Gestione Territorio Autorizzazioni manomissioni stradali

responsabile
procedimento

60 giorni

Regolamento Comunale della Pubblicità e
delle Pubbliche Affissioni - Decreto del
Presidente della Repubblica n. 160/2010

SCIA

termini intermedi che sospendono/
interrompono il procedimento

Legge 865 del 22.10.1971 - Legge n. 448

162 Urbanistica edilizia

Attribuzione di nuovo numero civico e
cambio di numerazione civica

Legge n. 1228 del 24.12.1954 - Decreto
del Presidente della Repubblica n. 223
del 30.5.1989

Legge n. 1228 del 24.12.1954 - Decreto

163 Urbanistica edilizia Rilascio certificazione storica toponomastica del Presidente della Repubblica n.223 del

164

165

30 giorni

30.5.1989
Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio
2004 artt. 146 Legge Regione Veneto n.
Urbanistica edilizia Autorizzazione paesaggistico-ambientale
63 del 31 ottobre 1994 artt. 4,6
Regolamento Edilizio del Comune di
Verona art. 19
Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio
2004 art. 146 comma 9 Decreto del
Procedimento semplificato di autorizzazione Presidente della Repubblica n. 139 del 9
Urbanistica edilizia
paesaggistica per interventi di lieve entità luglio 2010 Legge Regione Veneto n. 63
del 31 ottobre 1994 artt. 4,6
Regolamento edilizio del Comune di
Verona
9
Decretoart.
Presidente
della Repubblica n.

166 Urbanistica edilizia Agibilità con parere ULSS

167 Urbanistica edilizia Agibilità senza parere ULSS

380 del 06.06.2001

Decreto Presidente della Repubblica n.
380 del 06.06.2001; Legge Regionale
Veneto n. 61 del 27.06.1985

Dirigente

30 giorni

105 giorni Previsto dall'art.
146 del Dlgs 42/04
15 giorni per richiesta di documenti integrativi e 15 per
comunicare motivi ostativi all'accoglimento della domanda
60 giorni

SA

30 giorni

SA

60 giorni

Ove manchi documentazione indispensabile il
procedimento si interrompe entro 15 giorni dalla
presentazione dell’istanza, i termini ridecorrono dalla
produzione della documentazione richiesta.
Ove manchi documentazione indispensabile il
procedimento si interrompe entro 15 giorni dalla
presentazione dell’istanza, i termini ridecorrono dalla
produzione della documentazione richiesta.

Ufficiale di stato
civile, l'elenco dei
nominativi è
presente nella
pagina dei Servizi
Demografici
Rilascio immediato

?

DPR n.160 del 7.09.2010

168 Urbanistica edilizia Attestato di agibilità con collaudo

169 Urbanistica edilizia Disagio abitativo

170 Urbanistica edilizia Impianti regolarità

171 Urbanistica edilizia Inagibilità

172 Urbanistica edilizia Accesso agli atti edilizia e imprese

90 giorni

Testo Unico delle Leggi Sanitarie Regio
Decreto n. 1265 del 27.07. 1934;
Regolamento d‘Igiene

60 giorni

Decreto Ministeriale n. 37 del
28.01.2008; Legge n. 46 del 05.03.1990;
Regolamento Edilizio
Decreto Presidente della Repubblica n.
380 del 06.062001; Teso Unico delle
Leggi Sanitarie Regio Decreto n. 1265 del
27.07.1934
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 - art. 25
Decreto del Presidente della Repubblica
n. 184 del 12 aprile 2006 - artt. 3,6

60 giorni

60 giorni

SR

30 giorni

DIA

30 giorni

Decreto Legislativo n. 259 dell’1 agosto
2003 artt. 87, 87 bis

173 Urbanistica edilizia

Apparati con tecnologia UMTS installazione
e modifica

Autorizzazione costruzione ed esercizio
degli elettrodotti di interesse
174 Urbanistica edilizia
esclusivamente locale relativi ad impianti
solari termici e fotovoltaici
175 Urbanistica edilizia Cambio intestazione del titolo edilizio

176 Urbanistica edilizia Denuncia Inizio Attività (cd. Super DIA)

Impianti produttivi autorizzazione unica:
realizzazione, ristrutturazione e
177 Urbanistica edilizia riconversione, ampliamento, cessazione,
riattivazione e riconversione delle opere
interne a fabbricati adibiti ad uso impresa

Impianti produttivi in variante urbanistica:
beni e servizi, loro realizzazione,
ristrutturazione e riconversione,
178 Urbanistica edilizia ampliamento, cessazione, riattivazione
riconversione opere interne a fabbricati uso
impresa in contrasto con lo strumento
urbanistico

Legge Regione Veneto n. 24 del 6
settembre 1991 Legge Regione Veneto n.
10 del 22 gennaio 2010 art. 7
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.
Decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 6 giugno 2001 artt. 23
Regolamento Edilizio del Comune di
Verona artt.5,6,15 bis
Decreto del Presidente della Repubblica
n. 447 del 20 ottobre 1998 art 4 Decreto
del Presidente della Repubblica n. 440
del 7 dicembre 2000 art 14 Regolamento
Suap del Comune di Verona

Decreto del Presidente della Repubblica
n. 447 del 20 ottobre 1998 art. 5 Decreto
del Presidente della Repubblica n. 440
del 7 dicembre 2000 Circolare Regione
Veneto n. 16 del 31 luglio 2001
Regolamento Suap del Comune di Verona

Decreto Legislativo n. 259 dell’1 agosto
2003 Codice delle comunicazioni
Infrastrutture di comunicazione elettronica elettroniche art. 87

180 Urbanistica edilizia per impianti radioelettrici potenza superiore
ai 20 watt installazione e modifica

SR

DIA

SR

Trattasi di procedimento che si attiva
d’ufficio e non su istanza; il termine indicato
include i 30 giorni indispensabili per la fase
partecipativa.
Il modulo collegato va utilizzato per
accedere agli atti di tutti i procedimenti
relativi alle seguenti unità organizzative:
Autorizzazioni paesaggistiche Condono
edilizio Controllo edilizio Edilizia Produttiva
Edilizia Residenziale Suap
Qualora entro 30 giorni dalla presentazione
del progetto e della relativa domanda sia
stato comunicato un provvedimento di
diniego da parte dell'ente locale o un parere
negativo da parte dell'organismo
competente di cui all'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva
di effetti

30 giorni
Qualora si riscontrino carenze istruttorie, viene emanato
un divieto di esecuzione dell’intervento oggetto della Dia,
30 giorni
che può essere ripresentata con l’integrazione
documentale richiesta. Il termine di 30 giorni decorre
nuovamente dall’integrazione.
Lo Sportello Unico Attività Produttive chiede alle
Amministrazioni coinvolte gli atti istruttori e i pareri tecnici
obbligatori; questi devono pervenire entro 90 o 120 giorni
dalla data di ricevimento, salva facoltà di proroga (non
155 giorni
superiore a 60 giorni), nel caso di progetti da sottoporre a
Termine previsto dalla legge Valutazione Impatto Ambientale (VIA). Qualora le
Amministrazioni coinvolte non si esprimano nei termini,
viene convocata dallo Sportello Unico una Conferenza di
Servizi.

SR

155 giorni
Termine previsto dal
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 447 del 20
ottobre 1998

DIA

30 giorni

SA

Decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 6 giugno 2001 artt. 5,20

181 Urbanistica edilizia Permesso di costruire

Trattasi di procedimento che si attiva
d’ufficio e non su istanza; il termine indicato
include i 30 giorni indispensabili per la fase
partecipativa.
Il termine indicato include i 30 giorni
indispensabili per la fase partecipativa.

30 giorni

Decreto Legislativo n. 259 dell’1 agosto

Infrastrutture di comunicazione elettronica
2003 Codice delle comunicazioni
179 Urbanistica edilizia per impianti radioelettrici potenza inferiore elettroniche artt. 87
o uguale ai 20 watt installazione e modifica

Il Suap trasmette entro 5 giorni la
documentazione alle amministrazioni e alle
unità organizzative competenti, che nei
successivi 90 giorni effettuano i controlli
circa la conformità dell'impianto. Lo sportello
adotta il provvedimento e irroga le sanzioni.

SR

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una
sola volta entro quindici giorni dalla data di ricezione
dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della
90 giorni
documentazione prodotta. Il termine inizia nuovamente a
decorrere dalla data dell’integrazione (interruzione
procedimentale).
Il termine di 120 giorni per l’istruttoria può essere
interrotto una sola volta (entro 30 giorni dalla domanda)
135 giorni
per integrazione documentale. Il medesimo termine può
Termine previsto dalla legge anche essere sospeso per necessità di lievi modifiche
progettuali. Sono previsti 15 giorni ulteriori per l’adozione
del provvedimento finale

IL Decreto del Presidente della Repubblica
n. 447 del 20 ottobre 1998 prevede un
termine di conclusione del procedimento di
5 mesi

182 Urbanistica edilizia

Permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici

Decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 6 giugno 2001 artt. 14,20
Legge Regione Veneto n. 61 del 27
giugno 1985 art. 80 Regolamento Edilizio
del Comune di Verona art. 19

SR

150 giorni
Termine previsto dal
Decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 6
giugno 2001

Permesso di costruire interventi soggetti a
183 Urbanistica edilizia
SCIA

Decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 6 giugno 2001 artt. 5, 20
comma 10 bis

SR

75 giorni

184 Urbanistica edilizia Procedimento di sanatoria

Decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 6 giugno 2001 art. 36, 37

SR

60 giorni

185 Urbanistica edilizia Proroga Inizio o Fine Lavori

Decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 6 giugno 2001 art. 15

SR

30 giorni

Legge n.122 del 30 luglio 2010 Legge
n.241 del 7 agosto 1990 art. n.19
Decreto Legge n.70 del 13 maggio 2011

SCIA

60 giorni

SCIA

60 giorni

186 Urbanistica edilizia

187 Urbanistica edilizia

188 Urbanistica edilizia

SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio
Attività

SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio
Attività per Attività Produttive

Certificato d’idoneità alloggiativa
rilascio/rinnovo

Decreto del Presidente della Repubblica
n. 160 del 7 settembre 2010, art. 5
Decreto Legge n.70 del 13 maggio 2011
Regolamento Suap del Comune di Verona
Deliberazione della Giunta Comunale n.
73 del 30 marzo 2011

Decreto Legislativo n. 286 del 25.7.1998,
Legge n. 94 15.07.2009 (articolo 1
comma 19), Circolare Ministero Interno
n. 7170 18.11.2009, Decreto ministeriale
05.07.1975, Regolamento per il rilascio di
Idoneità dell'alloggio del 27.05.2010,
Protocollo Comune - Azienda ULSS 20
gennaio 2012
Legge Regionale n. 16 del 12/07/2007;
Delibera Giunta Regionale n. 2422 del
08/08/2008

189 Urbanistica edilizia

CEBAr - Contributi Eliminazione Barriere
Architettoniche (regionali)

190 Urbanistica edilizia Deposito frazionamenti urbanistici

Decreto Presidente Repubblica 380/2001

191 Urbanistica edilizia Rilascio Certificazioni Urbanistiche

Decreto Presidente Repubblica n. 380 - 6
giugno 2001 art. 30

Rilascio licenza di agibilità e/o parere di
192 Urbanistica edilizia
agibilità

Decreto Presidente della Repubblica 311
del 28/05/2001 art.4 ai sensi dell'art. 80
del Regio Decreto 18/06/1931 n.773e
dell'art. 19 Decreto Presidente della
Repubblica 24/07/1977 n.616

Il termine di 120 giorni per l’istruttoria può essere
interrotto una sola volta (entro 30 giorni dalla domanda)
per integrazione documentale. Il medesimo termine può
anche essere sospeso per necessità di lievi modifiche
progettuali. Sono previsti 15 giorni ulteriori per l’adozione
del provvedimento finale.
Il termine può essere interrotto una sola volta entro 15
giorni dalla domanda per integrazione documentale. Il
medesimo termine può anche essere sospeso per
necessità di lievi modifiche progettuali

Le valutazioni tecniche e gli ulteriori accertamenti possono
essere causa di sospensione per massimo 90 gg.

Resta salvo il potere di autotutela
dell'Amministrazione. L'attività inizia dopo il
rilascio della ricevuta di presentazione
L'intervento può essere iniziato
immediatamente dopo il rilascio della
ricevuta ai sensi dell'art.5 del DPR 160.
Attività produttive e impianti produttivi sono
definiti dal art.1 del Decreto del Presidente
della Repubblica n.160 del 7 settembre
2010. L'attività inizia dopo il rilascio della
ricevuta di presentazione

45 giorni

1260 giorni
Previsioni di legge: coordinato artt. 17 e 21 LR
16/2007 e DGR 2422/2008
all. A pag. 9, raccolta istanze
indicativamente 365 giorni
(subordinato a termine
ordinatorio dell'attività
regionale); - art. 22 LR
16/2007, istruttoria e invio in
Regione del fabbisogno
comunale complessivo 60
giorni; - art. 22 LR 16/2007,
assegnazione e
trasferimento fondi della
Regione ai Comuni 45 giorni;
- DGR 2422/2008 all. A pag.
10, presentazione
documentazione consuntiva
dal cittadino, 730 giorni; verifica documentazione,
richiesta sopralluogo
Protezione Civile,
sopralluogo, relazione esito
sopralluogo, trasmissione e
recepimento esito ,
determinazione di esclusione
o di concessione e
liquidazione, corrispondenza
e comunicazioni 60 giorni

Procedimento complesso che prevede il
coinvolgimento di enti terzi, con
conseguente ripercussione sulle attività
comunali. La normativa inoltre prevede
espressamente ed appositamente termini di
conclusione non individuati.

30 giorni
30 giorni

30 giorni

C.C.V.P.S. (commissione comunale vigilanza
pubblico spettacolo); C.P.V.P.S.
(commissione provinciale vigilanza pubblico
spettacolo)

(1)

CIL – Comunicazione Inizio Lavori
SCIA – Segnalazione Certificato Inizio Attività
DIA – Dichiarazione Inizio Attività (edilizia)
SA – Silenzio/Assenso
SR – Silenzio/Rifiuto
Se vuoti indicano che il procedimento si conclude con il provvedimento espresso

