COMUNE DI BERTINORO - V SETTORE URBANISTICA – SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E AMBIENTE

Responsabile dei procedimenti:
Sostituto in caso di inerzia

ELENCO DEI PROCEDIMENTI

Ing. Sandra Secco
Dr. Giancarlo Infante

tel. 0543 469259; e-mail: secco.s@comune.bertinoro.fc.it PEC: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it
tel. 0543 469234; e-mail: segretario@comune.bertinoro.fc.it
SOSTITUZIONE
DEL
PROVVEDIMENTO
CON S.C.I.A.

SILENZIO
ASSENSO

SILENZIO RIFIUTO

La documentazione è
D.lgs. 259/03, art. 87
indicata nelle normative di
– L.R. 30/2000 –
riferimento – è inoltre
D.G.R. 1138/2008 –
richiesto titolo di proprietà
PPLERT
(o altro titolo di possesso)

no

si

no

/

arch. Tecla Mambelli: 0543/469206
mambelli.t@comune.bertinoro.fc.it

La documentazione è
indicata nelle normative di
D.lgs. 259/03, art. 87
riferimento – è inoltre
bis
richiesto titolo di proprietà
(o altro titolo di possesso)

/

si

60 giorni dalla presentazione del progetto

arch. Tecla Mambelli: 0543/469206
mambelli.t@comune.bertinoro.fc.it

La documentazione è
indicata nelle normative di
riferimento

D.lgs 152 del 2006
(art. 142)

no

no

no

/

/

/

/

/

TERMINE PER L'ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO

ORGANO COMPETENTE
DELL'ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO FINALE

90 giorni

arch. Tecla Mambelli: 0543/469206
mambelli.t@comune.bertinoro.fc.it

ATTI E DOCUMENTI DA
ALLEGARE
ALL'ISTANZA

RIFERIMENTI
NORMATIVI

SOGGETTI ESTERNI
E/O STRUTTURE
INTERNE COINVOLTE

1

Autorizzazione unica per impianti di telefonia mobile e impianti RTV

2

SCIA per reti e impianti di comunicazione elettronica (art. 87 bis D.Lgs.
259/03)

3

Approvazione progetti di bonifica aree inquinate

4

Risposte a segnalazioni ed esposti relativi ad adempimenti di
competenza comunale in materia di inquinamento elettromagnetico,
acustico.

5

Eliminazione dei vincoli di godimento previsti per le aree PEEP in
diritto di proprietà

120 giorni per presentare al Consiglio
comunale la proposta di deliberazione

Consiglio comunale: 0543/469211
sama.s@comune.bertinoro.fc.it

Domanda – copia titolo di Art. 31 L. n. 448/98 e
proprietà dell'immobile
ss. mm. e ii.

no

no

no

/

6

Cessione in proprietà di aree PEEP già concesse in diritto di superficie

120 giorni per presentare al Consiglio
comunale la proposta di deliberazione

Consiglio comunale: 0543/469211
sama.s@comune.bertinoro.fc.it

Domanda – copia titolo di Art. 31 L. n. 448/98 e
proprietà dell'immobile
ss. mm. e ii.

no

no

no

/

7

Determinazione prezzo massimo di vendita alloggio costruito su area
PEEP

45 giorni dalla presentazione dell'istanza

arch. Tecla Mambelli: 0543/469206
mambelli.t@comune.bertinoro.fc.it

Domanda – copia titolo di
proprietà dell'immobile

Regolamento Aree
Peep Comune di
Bertinoro approvato
con delibera di C.C.
n. 29 del 07.06.1993

no

no

no

nessuno

8

Ordinanza in materia di inquinamento acustico (l. 447/1995, DPCM
14/11/1997)

90 giorni dalla data di ricevimento rapporto
dell'organo di controllo

arch. Tecla Mambelli: 0543/469206
mambelli.t@comune.bertinoro.fc.it

/

/

/

/

/

ARPA

9

Ordinanza in materia di inquinamento elettromagnetico (l.r. 30/2000)

90 giorni dalla data di ricevimento rapporto
dell'organo di controllo

arch. Tecla Mambelli: 0543/469206
mambelli.t@comune.bertinoro.fc.it

/

/

/

/

/

ARPA

90 giorni dalla data di ricevimento rapporto
dell'organo di controllo

arch. Tecla Mambelli: 0543/469206
mambelli.t@comune.bertinoro.fc.it

/

/

/

/

/

ARPA

10 Sanzione in materia di inquinamento elettromagnetico (l.r. 30/2000)

60 giorni dalla acquisizione degli atti relativi arch. Tecla Mambelli: 0543/469206
agli accertamenti
mambelli.t@comune.bertinoro.fc.it

ARPA-AUSL

S.C.I.A. - è priva di effetti
se entro 30 giorni viene ARPA-AUSL
comunicato diniego

ARPA - PROVINCIA

ARPA - AUSL

11

Esposti o segnalazioni dagli organi di polizia relativi a presenza di
amianto o sostanze nocive per l'ambiente in aree private

30 giorni per la segnalazione ad
ARPA/AUSL ai fini di accertare
arch. Tecla Mambelli: 0543/469206
l'inquinamento ambientale – ulteriori 30
mambelli.t@comune.bertinoro.fc.it
giorni dalla comunicazione di ARPA/AUSL
per l'emissione di diffida/ordinanza

/

D.lgs. 152/2006

no

no

no

ARPA/AUSL

Ordinanze contingibili e urgenti in materia di sicurezza e pubblica
12 incolumità (casi in cui vi sono problematiche di salute o sicurezza a
causa di inquinamenti ambientali)

5 giorni

Sindaco: 0543/469233
sindaco@comune.bertinoro.fc.it

/

Art. 54 D.Lgs
267/2000

no

no

no

ARPA/AUSL, Prefettura,
enti pubblici nazionali

Ordinanze in materia di sicurezza e pubblica incolumità (casi in cui vi
13 sono problematiche di salute o sicurezza a causa di inquinamenti
ambientali)

30 giorni

arch. Tecla Mambelli: 0543/469206
mambelli.t@comune.bertinoro.fc.it

/

Art. 107 D.Lgs
267/2000

no

no

no

ARPA/AUSL, Prefettura,
enti pubblici nazionali

no

no

no

ARPA

no

è previsto il
silenzio assenso

no

14

Autorizzazione in deroga, alle attività di cantiere, agli orari e ai valori
limite di rumore di cui all'art. 8 del regolamento comunale sul rumore.

15

Procedura di scoping per progetti di competenza comunale preordinata a
V.I.A.

16

17

30 giorni (nei casi in cui è previsto il parere
ARPA a decorrere dal parere)

60 giorni

Procedura di screening di cui all'art. 9 della L.R. 9/99 integrata con
D.lgs 152/06 e s. m. e i.

45 giorni dalla scadenza del termine per il
deposito degli elaborati ovvero 45 giorni
dalla scadenza del termine per la trasmissione
della documentazione integrativa

Procedura di VIA di cui al titolo III della L.R. 9/99 integrata con D.lgs
152/06 e s. m. e i.

150 giorni dalla data di pubblicazione sul
BURERT ovvero entro 90 giorni dalla
scadenza dei termini di cui all'art. 15 bis della
L.R. 9/99

DPCM 01/03/91;
DPCM 14/11/97;
documentazione tecnica
DGR 45/2002; DGR
redatta da tecnico
15/2005;
competente in acustica
Regolamento
elencata all'allegato 3 al
arch. Tecla Mambelli: 0543/469206
comunale sulle
mambelli.t@comune.bertinoro.fc.it regolamento comunale sulle
attività rumorose approvato attività rumorose
con del. di C.C. n.28 del approvato con del. di
C.C. n.28 del
31.05.2005
31.05.2005
Giunta comunale: 0543/469211
sama.s@comune.bertinoro.fc.it

Giunta comunale: 0543/469211
sama.s@comune.bertinoro.fc.it

Giunta comunale: 0543/469211
sama.s@comune.bertinoro.fc.it

La documentazione è
indicata nelle normative di
riferimento

La documentazione è
indicata nelle normative di
riferimento

La documentazione è
indicata nelle normative di
riferimento

D.lgs. 152/2006 –
L.R. 9/1999

D.lgs. 152/2006 –
L.R. 9/1999

D.lgs. 152/2006 –
L.R. 9/1999

no

no

no

no

Fax 0543/444486
Sede ufficio: Piazza Libertà 1 – Orario : martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Tutela amministrativa e giurisdizionale: per l'annullamento dei provvedimenti è ammesso presentare ricorso al Tar Emilia Romagna di Bologna entro 60 giorni (art. 29 D. Lgs. 104-2010) e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (art. 9 d.P.R.
24.11.1971 n. 1199)per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.

no

Ausl, ARPA,
Soprintendenza, Vigili del
Fuoco ed altri Enti
qualora il parere sia
previsto per tipo di
attività ed intervento
oggetto della richiesta ai
sensi di legge

no

Ausl, ARPA,
Soprintendenza, Vigili del
Fuoco ed altri Enti
qualora il parere sia
previsto per tipo di
attività ed intervento
oggetto della richiesta ai
sensi di legge

