
Recapito telefonico Sede _indirizzo

Settore 019/88.64.50 P.zza S. Giovanni Battista 5_Vado Ligure 

Servizio 019/88.64.50 P.zza S. Giovanni Battista 5_Vado Ligure 

Responsabile del procedimento 019/88.64.50 P.zza S. Giovanni Battista 5_Vado Ligure 

Firmatario provvedimento 019/88.64.50 P.zza S. Giovanni Battista 5_Vado Ligure 

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia 019/88.63.50_centralino P.zza S. Giovanni Battista 5_Vado Ligure 

Rapporto ambientale o Rapporto ambientale preliminare nei casi previsti dalla L.R. 32/2012 e dalla DGR 331/2013

2012 2013 2014
n. procedimenti annui avviati

n. procedimenti annui conclusi 

 tasso di conclusione dei procedimenti nell'anno #DIV/0!
270 giorni

modalità di pagamento 

durata media procedimenti

La durata media dei procedimenti è calcolata al netto delle interruzioni per richiesta di documenti e/o atti integrativi nonché dei tempi necessari per acquisire approvazioni e nulla osta di enti diversi dal Comune

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 

SI

Eventuali nulla osta degli enti competenti in presenza di vincoli (vincolante)
Approvazione da parte della Regione Liguria delle eventuali varianti contestuali allo SUG eccedenti l'esclusivo interesse locale (vincolante)
Controllo (od approvazione) dello SUA da parte della Provincia di Savona (vincolante)

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 

Titolo del procedimento : Approvazione Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) di iniziativa privata

Modalità di avvio/ Inizio del  procedimento 

Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

180 giorni per l'assenso del Consiglio Comunale + 90 giorni per la conclusione della conferenza di servizi

Segr. Comunale d.ssa Stefania Caviglia

Resp del servizio arch. Elvezia Trucco

Termine di legge  di conclusione del procedimento
L'inizio dei lavori è subordinato all'efficacia dello SUA, alla stipula della convenzione ed all'ottenimento del relativo titolo abilitativo edilizio

Edilizia Privata

Resp del settore arch. Alessandro Veronese

Documentazione da produrre

Normativa di riferimento

Avvio dell'attività sottesa al procedimento 

L.R. n. 24/1987 e s.m.
L.R. n. 36/1997 (artt. 59, 60, 81 e 84) e s.m.

Regolamento Edilizio (Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 29/03/2012)
Strumenti Urbanistici vigenti e adottati

L.R. n. 32/2012 e s.m.

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

direttore.generale@comune.vado-ligure.sv.it

A seguito di istanza da parte del soggetto attuatore

Adempimenti finanziari

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

Documentazione di cui all'art. 22 del Regolamento Edilizio
Documentazione di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 24/1987 e s.m.

pagamento diritti di segreteria 

D.G.R. 331/2013 reperibile all'indirizzo: http://www.bur.liguriainrete.it/ArchivioFile/B_000000175713172000.pdf

https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1987-07-08;24&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1997-09-04;36
http://www.comune.vado-ligure.sv.it/regolamenti/regolamenti-settore-tecnico-urbanistica-e-gestione-del-territorio
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