
- Scheda di scomposizione del procedimento - 

Permesso di Costruire 
( il permesso di costruire  è disciplinato dagli articoli da 10 a 20 del D.P.R.  380/2001) 

 

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 60 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  ISTRUTTORIA: Si procede con l’istruttoria. (entro 60 gg) 

4.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE: (entro 15 gg) 

 Documentazione completa: si procede al rilascio (punto 6) 

 Documentazione incompleta: l’Ufficio richiede al committente i documenti 
necessari al completamento della pratica  

Il termine di cui al punto 4.1 è interrotto. Inizia a decorrere da capo al 
momento della ricezione delle integrazioni (punto 5) 

 Il progetto necessita di modifiche: l’Ufficio richiede al committente 
l’aggiornamento dei documenti 

Il termine di cui al punto 4.1 è sospeso. Riprende a decorrere dalla data di 
presentazione delle modifiche (punto 5) 

 Il progetto non è assentibile in quanto non risulta conforme alle norme ed ai 
regolamenti vigenti 

4.2 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: si procede al rilascio (punto 6) 

2- PARERE NEGATIVO: comunicazione dei motivi ostativi (punto 10).  

  NO: pareri non necessari - si procede al rilascio (punto 6) 

5 RIPRESA ISTRUTTORIA: Presentazione di documenti e/o modifiche:  

 SI: si procede al rilascio (punto 6) 

 NO: comunicazione dei motivi ostativi (punto 10) 

6 RILASCIO: Proposta di provvedimento conclusivo. L’ufficio predispone il 
calcolo del contributo di costruzione e invia al Committente l’avviso di 
avvenuto rilascio di permesso di costruire allegando reversale (punto 7) 



7  ATTESA DOCUMENTAZIONE: Il committente effettua pagamento del 
contributo di costruzione; consegna all’ufficio copia del bonifico e copia F23 
per il pagamento dei diritti per marca da bollo. (punto 8) 

8  RILASCIO PROVVEDIMENTO: L’ufficio predispone l’atto conclusivo e rilascia 
il permesso di costruire firmato digitalmente su supporto digitale. (punto 9) 

9  PUBBLICAZIONE: L’ufficio pubblica all’Albo Pretorio del Comune l’avvenuto 
rilascio (punto 14) 

10  DINIEGO: Comunicazione motivi ostativi e avvio termine di 10 giorni per la 
presentazione eventuali opposizioni. (punto 11) 

11  VERIFICA PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI: Il committente ha fatto 
pervenire le osservazioni entro 10 gg dalla ricezione della comunicazione?  

  SI: esame delle osservazioni (punto 12) 

  NO: Diniego definitivo. (punto 13) 

12  ESAME DELLE OSSERVAZIONI: Presentazione di osservazioni e documenti 
idonei a superare tutti motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda 

  SI: si procede con l’istruttoria (punto 4) 

  NO: Diniego definitivo. (punto 13) 

13  DINIEGO DEFINITIVO. (punto 14) 

14  PROCEDIMENTO CONCLUSO 
 


