
- Scheda di scomposizione del procedimento - 

Denuncia Inizio Attività 
( la Denuncia Inizio Attività  è disciplinata da artt. 23 del D.P.R. 380/2001 e 42  L.R. 12/2005) 

 

Fase  Descrizione 

1  PRESENTAZIONE: il committente presenta la domanda in formato digitale 
esclusivamente tramite il portale PROMETEO. 
Il termine per concludere il procedimento è di 30 gg 

2  ASSEGNAZIONE PROTOCOLLO: viene assegnato un numero di protocollo e la 
pratica viene data per competenza allo Sportello Unico per l’Edilizia.  

3  AVVIO DEL PROCEDIMENTO: parte la procedura di avvio del procedimento e 
contestuale comunicazione del Responsabile del Procedimento (entro 10 gg): 

4  ACQUISIZIONE PARERI: La domanda necessita di acquisire il parere di altri 
Enti, della Commissione paesaggio e/o della Conferenza dei servizi? 

  SI = il responsabile del procedimento acquisisce i pareri  

1- PARERE FAVOREVOLE: istruttoria (punto 5) 

2- PARERE NEGATIVO: preavviso di diniego: ordine motivato di non 
effettuare il previsto intervento, entro 30 giorni da punto 1.  (punto 10)  

5 ISTRUTTORIA: verifica documentazione entro 30 giorni:  

 POSITIVA: conclusione del procedimento: silenzio assenso (punto 6) 

 NEGATIVA: preavviso di diniego: ordine motivato di non effettuare il previsto 
intervento, entro 30 giorni da punto 1 o 4.  (punto 10) 

6 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: L’ufficio predispone l’archiviazione 
della pratica (punto 7) 

7  EFFICACIA DELLA DENUNCIA: possibilità di presentare l’inizio lavori dopo 30 
giorni dal punto 1.  

8  PAGAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE: entro il termine assegnato. 
(punto 9) 

9  INIZIO DEI LAVORI: entro 1 anno dal punto 7 (punto 12) 

10  ORDINE DI NON ESEGUIRE I LAVORI: preavviso di diniego: ordine motivato di 
non effettuare il previsto intervento.  

  VIZIO GRAVE: diniego definitivo con eventuale possibilità di nuova denuncia di 
inizio attività con i rimedi tecnici e giuridici necessari a superare l’ordine di non 
eseguire i lavori (punto 1) 

  VIZIO LIEVE: eventuale rimedio tempestivo entro un termine perentorio per il 
superamento degli ostacoli tecnici e giuridici (punto 11) 

11  SUPERAMENTO MOTIVI OSTATIVI: revoca ordine di non eseguire i lavori 
(punto 7) 

12  ULTIMAZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI: entro 3 anni dal punto 7 (punto 13) 

13  PRESENTAZIONE DOMANDA DI AGIBILITA’: entro 15 giorni dal punto 7 
 


