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2012 2013 2014
n. procedimenti annui avviati

n. procedimenti annui conclusi 

 tasso di conclusione dei procedimenti nell'anno #DIV/0!
60 giornidurata media procedimenti

La durata media dei procedimenti è calcolata al netto delle interruzioni per richiesta di documenti e/o atti integrativi

Altre informazioni (validità provvedimento , eventuali rinnovi, comunicazioni necessarie nel corso dello svolgimento dell'attività )

rimedi esperibili / strumenti di tutela  a favore dell'interessato contro il provvedimento finale 
ricorso al TAR entro  60 GG. dalla data di notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa data

Indagini sul rispetto dei tempi procedimentali 

Documentazione di cui all'art. 31 della L.R. 16/2008 e s.m.

SI
provvedimento finale 

versamento diretto Tesoreria del Comune di Vado Ligure – Banco Popolare Soc. Coop. – Agenzia di Vado Ligure oppure versamento (anche bonifico on line) su conto corrente bancario n. 89150 presso Banco Popolare Soc. Coop. – 
Agenzia di Vado Ligure (IT69-A-05034-49531-000000089150) - presentare ricevuta avvenuto pagamento 

pagamento diritti di segreteria 
modalità di pagamento 

Titolo del procedimento : Permesso di costruire per interventi edilizi su immobili non soggetti a vincoli

Modalità di avvio/ Inizio del  procedimento 

Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

90 giorni

Regione Liguria

Resp del servizio arch. Elvezia Trucco

Termine di legge  di conclusione del procedimento

A seguito di istanza formulata su modello predisposto dall'ufficio

I lavori non possono essere iniziati prima del rilascio del permesso di costruire

Resp del settore arch. Alessandro Veronese

Modello di istanza 
Documentazione da produrre

Normativa di riferimento

Avvio dell'attività sottesa al procedimento 

D.P.R. 380/2001 

L.R. n. 16/2008 (artt. 24, 31 e 33) e s.m.
Regolamento Edilizio (Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 29/03/2012)
Strumenti Urbanistici vigenti e adottati

L. 241/90 e s.m.

Adempimenti finanziari

Eventuali passaggi esterni all'Amministrazione (pareri, commissioni ecc; indicare se vincolanti o no)

E MAIL 

patrimonio@comune.vado-ligure.sv.it

ediliziaprivata@comune.vado-ligure.sv.it

ediliziaprivata@comune.vado-ligure.sv.it

patrimonio@comune.vado-ligure.sv.it

protocollo@pec.regione.liguria.it

Documentazione di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento Edilizio

Edilizia Privata

https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2008-06-06;16&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
http://www.comune.vado-ligure.sv.it/content/suap-sistemi-di-pagamento
http://www.comune.vado-ligure.sv.it/edilizia-privata?page=1
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm
https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2008-06-06;16&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
http://www.comune.vado-ligure.sv.it/regolamenti/regolamenti-settore-tecnico-urbanistica-e-gestione-del-territorio
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241
mailto:patrimonio@comune.vado-ligure.sv.it
mailto:ediliziaprivata@comune.vado-ligure.sv.it
mailto:ediliziaprivata@comune.vado-ligure.sv.it
mailto:patrimonio@comune.vado-ligure.sv.it
mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it
http://www.comune.vado-ligure.sv.it/regolamenti/regolamenti-settore-tecnico-urbanistica-e-gestione-del-territorio
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