
 

 
Titolo del procedimento: SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire  per interventi urbanistico - edilizi relativi ad attività produttive  

 

Recapito telefonico Sede _indirizzo E MAIL 
                                                                                                                                                                                                                                                                    Piazza San Giovanni Battista 
Settore             Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio 019/88.64.50 5_Vado Ligure                                patrimonio@comune.vado-ligure.sv.it 

 Piazza San Giovanni Battista 

Servizio                                                                                                                                                                      Edil iz ia Privata 019/88.64.50 – int. 167 5_Vado Ligure                                  ediliziaprivata@comune.vado-ligure.sv.it 
   Piazza San Giovanni Battista 

Responsabile del procedimento Resp del Servizio arch. Elvezia Trucco 019/88.64.50 – int. 167 5_Vado Ligure                                 ediliziaprivata@comune.vado-ligure.sv.it 
 Piazza San Giovanni Battista 

Firmatario provvedimento         Resp del Settore arch. Alessandro Veronese 019/88.64.50 – int. 126 5_Vado Ligure                                 patrimonio@comune.vado-ligure.sv.it 
 Piazza San Giovanni Battista 
Titolare del potere sostitutivo   in caso di inerzia                                                                       Segr. Comunale dott. P iero Araldo 019/88.63.50 5_Vado Ligure                                  segretario@comune.vado-ligure.sv.it 
 
 
 
SCIA per interventi urbanistico - edilizi relativi ad attività produttive 

Modalità di avvio/ Inizio del  procedimento 

segnalazione certificata inizio attività presentata allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) 

Avvio dell'attività sottesa al procedimento 

Immediato – dopo 30 giorni nel caso di SCIA alternative al permesso di costruire- dopo 45 o 90 gg nel caso di conferenza di servizi 

Termine di legge  di conclusione del procedimento 

Controlli da parte del Comune entro 30 gg. dalla data di presentazione della SCIA 

Normativa di riferimento 

L. 241/90 (art. 19), D.P.R. 160/2010 e s.m. 

art. 22, 23 ( SCIA alternative al permesso di costruire) del D.P.R. 380/2001, L.R. n. 10/2012 e s.m. 

Regolamento Edilizio (Deliberazione Consiglio Comunale n. 78 del 21/12/2018), Regolamento SUAP (Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/2014) 

Strumenti Urbanistici vigenti e adottati 

Documentazione da produrre 

Modello di SCIA predisposto dal Comune e reperibile sul sito internet 

 

Modalità per ottenere informazioni sui procedimenti 

Per informazioni relative al procedimento in corso rivolgersi a: arch. Veronese Alessandro; arch. Trucco Elvezia 

Adempimenti finanziari 

Pagamento di € 55,27 per diritti di segreteria (D.G.C. n. 170 del 01/12/2014) e contributo di costruzione ai sensi dell’art. 38 della L.R. 16/2008 e s.m.i. se dovuto. 

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

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

 

Provvedimento finale 

Previsto solo in caso di conferenza di Servizi (ai sensi della L. 241/90) 

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 

 

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

La validità della SCIA è di  tre  anni dalla data di presentazione. 
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/08/18/090G0294/sg
https://www.mise.gov.it/images/stories/recuperi/Parallelo/DPR.160.pdf
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/1463.html?view=document&id=1463:legge-regionale-n-10-del-5-aprile-2012&Itemid=2769
http://www.comune.vado-ligure.sv.it/sites/default/files/Regolamento%20Edilizio%20vigente%20dal%206-1-2019.pdf
http://www.comune.vado-ligure.sv.it/sites/default/files/Regolamento%20S.U.A.P.%20VADO%20modificato%202010%20con%20allegati_0.pdf
https://www.regione.liguria.it/component/publiccompetitions/document/9997.html?view=document&id=9997:lr-6-6-2008-n16-coord-lr-28-6-2017-n15&Itemid=2769

