Descrizione sommaria

Accesso agli atti per pratiche edilizie
Richiesta presso lo sportello di accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro
interessati. Verifica del motivato interesse ad accedere; verifica di presenza e disponibilità
dei documenti richiesti; consegna per la presa visione allo sportello (con firma per
ricevuta da parte del richiedente) e disponibilità a fornirne copia su richiesta.

Ufficio competente
Settore Urbanistica – Ufficio segreteria- 2° piano Palazzo Comunale. Gli orari e i contatti
sono reperibili al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/index.htm
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione La richiesta deve essere presentata di persona dal richiedente o da persona delegata
munita di fotocopia di carta di identità dello stesso, presso gli uffici comunali (protocollo
e/o segreteria urbanistica), nei normali orari d'apertura.
La ricerca delle pratiche è facilitata nel caso in cui siano chiaramente indicati gli estremi
dei provvedimenti rilasciati dal Comune.
Modulistica http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/dwd/modulistica/2012/domandaACC
ESSOatti.doc
Ritiro moduli Presso ufficio urbanistica – urp e sul sito internet al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/dwd/modulistica/2012/domandaACC
ESSOatti.doc
ufficio

Indirizzo e-mail a cui inviare
l’istanza
Costo e modalità di
pagamento

protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Tariffe per i diritti di ricerca a seconda della data di emanazione del provvedimento
richiesto (come da delibera di giunta comunale n. 350 del 17/10/2006):

pratiche rilasciate negli ultimi tre anni: € 5

oltre i tre anni e sino a 10: € 20,00

oltre i 10 anni e sino a 20: € 30,00

oltre i 20 anni: € 50,00
I pagamenti possono essere eseguiti presso l’ufficio segreteria urbanistica in contanti e/o
bancomat

Fasi
Termini di conclusione del
procedimento
Mezzo modalità comunicazione
esito

30 giorni
Il diniego/differimento dell’accesso viene comunicato con lettera.

Accesso con firma di presa visione.
Responsabile del procedimento
Nominativo Aiassa Domenico
Telefono 0121 361262
Indirizzo e-mail aiassad@comune.pinerolo.to.it
Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo Aiassa Domenico
Telefono 0121 361262
Indirizzo e-mail aiassad@comune.pinerolo.to.it
Sostituto in caso di inerzia
Nominativo Dr.ssa Annamaria Lorenzino
Modalità attivazione Richiesta con modulo presente sul sito:
http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/funz_antirit.htm
con
richiesta
scritta
inviata a: Città di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (TO) oppure via PEC
al seguente indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Recapito telefonico 0121 361309
Indirizzo e-mail lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento Accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e art. 60 L.R. 56/77.
Ultimo aggiornamento
01/12/2015
scheda

