Descrizione sommaria

Rilascio permessi di costruire
Procedimento complesso che prevede: l'esame dell’istanza, l’istruttoria, la ricerca su altre
pratiche connesse, le verifiche urbanistiche ed edilizie, la richiesta di pareri interni ed
esterni, la stesura di atti (delibere, determinazioni, ecc.) e il successivo rilascio del
provvedimento finale.

Ufficio competente
Settore urbanistica sezione edilizia privata - 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 Presentazione istanza al SUE (Sportello Unico Edilizia): Segreteria Urbanistica - Edilizia
privata.
Elencazione atti e documenti L’elenco della documentazione da allegare è presente al seguente link:
da allegare http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/dwd/riec/all6/5_mod_el_elaborati.p
df
Modulistica Vedi i seguenti link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/modulistica.htm
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/regolamento.htm
http://www.mude.piemonte.it/cms/accesso-al-servizio-gg/80-scarica-i-modelli.html
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/dwd/riec/all6/6_doc_integrativa.pdf
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/dwd/modulistica/mod_permesso_di_
costruire.pdf
Ritiro moduli Segreteria Ufficio Urbanistica e sul sito internet al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/modulistica.htm
Istanza compilabile sul sito per SCIA – DIA – CIL tramite MUDE. Per maggiori dettagli
vedi il seguente link: http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/index.htm
Ufficio

Indirizzo e-mail a cui inviare
l’istanza
Link di accesso al servizio on
line

protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

Per la compilazione di SCIA – DIA – CIL tramite MUDE:
http://www.mude.piemonte.it/cms/
Per la consultazione on-line delle pratiche edilizie vedere il seguente link:
http://www.technicaldesign.it/GisMasterWeb/Clienti/001191/Desc/DescPrEd.htm
Costo e modalità di Marca da bollo sull’istanza ed al ritiro con diritti di segreteria da € 81,00 a € 516,00
pagamento come da delibera G.C. n. 488 del 28/12/2001, n. 48 del
08/02/2005 e n. 434

10/11/2010
Contributo di costruzione come da DPR 380/01. Per calcolo contributo
vedi anche la modulistica di cui al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/urbanistica/dwd/riec/all6/15_2costodicostruz.pdf
Modalità di pagamento per diritti di segreteria: Bancomat, Contanti e conto corrente
postale n. 30860100 – Per gli oneri pagamento presso tesoreria comunale.
Per maggiori informazioni vedi il seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/dwd/2012/comePagare.pdf
Fasi
Termini di conclusione del
procedimento
Procedimenti collegati

76 giorni.

Autorizzazione Paesaggistica, espressione parere vincoli D.lgs. 42/04, autorizzazioni del
settore patrimonio dell’ente competente.
Conferenza di servizi qualora i pareri necessari non siano resi nei tempi dovuti.
Mezzo modalità comunicazione Rilascio permesso di costruire, con notifica.
esito Comunicazione preavviso di rigetto ex art. 10bis L. 241/90.
Responsabile del procedimento
Nominativo Avataneo Stefania
Telefono 0121 361259
Indirizzo e-mail avataneos@comune.pinerolo.to.it
Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo Dirigente dott. Pietro De Vittorio
Telefono 0121 361324
Indirizzo e-mail devittoriop@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 e/o istanza al Presidente
della G.R. per la nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 50 della L.R. n.
56/77.
Recapito telefonico 0121 361309
Indirizzo e-mail lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento D.P.R. 380/2001 – Testo Unico in materia edilizia (riferimento principale).

Ultimo aggiornamento
scheda

22/09/2014

