ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
Art. 35 D.lgs. 33/2013
Procedimento: PIANO ATTUATIVO
Descrizione

Sono strumenti urbanistici attuativi di dettaglio, di iniziativa
prevalentemente privata, attraverso i quali si attuano le
previsioni del Piano Regolatore Generale (PRG). Sono strumenti
per progettare, realizzare e controllare la qualità della città; per
risanare il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

Unità organizzativa responsabile del
l’istruttoria

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
Orari al pubblico:
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 13,00
giovedì pomeriggio: dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Responsabile del procedimento e del
provvedimento finale

Responsabile Area Assetto del Territorio:
Arch. Stefano Staffa:
tel. 075.5188.277
e-mail: s.staffa@comune.corciano.pg.it

Modulistica ed allegati

Richiesta piano attuativo
Elenco elaborati piano attuativo
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione sostitutiva atto notorietà
Integrazione piano attuativo
L. n. 1150/1942
L. n. 457/1978
L.R. n. 11/2005 e ss.mm.ii.
R.R. 7/2010 e ss.mm.ii.
Istanza di parte al Responsabile Area Assetto del Territorio:
tel.: 075.51881 / 075.5188.277 / 075.5188.225
e-mail: urbanistica@comune.corciano.pg.it
Pec: comune.corciano@postacert.umbria.it
90 gg. Per piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle
norme ed agli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati
(art. 24 L.R. 11/2005)
a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata
degli elaborati previsti dalle relative normative e dal
regolamento edilizio comunale. Qualora vi sia necessità di

Normativa di riferimento

Modalità richiesta informazioni sul
procedimento

Termine del procedimento

Decorrenza del termine

preventivi pareri o nulla-osta, il termine di novanta giorni decorre dalla
data in cui tali atti sono acquisiti.

Tutela giurisdizionale
Link di accesso al servizio on line
Modalità per l’effettuazione dei
pagamenti
Potere sostitutivo in caso di inerzia

Ricorso al TAR regionale entro 30 gg dalla approvazione del
provvedimento
Pagamento a mezzo di bonifico bancario o bollettino postale
Commissario a nomina della Giunta regionale a seguito di
apposita istanza (art. 65, L.R. 1/2005)
Segretario generale:

Avv. Vania Ceccarani (tel. 075.51881;
v.ceccarani@comune.corciano.pg.it) a seguito di invio richiesta

ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
Art. 35 D.lgs. 33/2013
Procedimento: SUAP
Descrizione

Unità organizzativa responsabile del
l’istruttoria

il SUAP è individuato quale unico soggetto pubblico di
riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad
oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di
servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o
trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette
attività
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
Orari al pubblico:
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 13,00
giovedì pomeriggio: dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Responsabile del procedimento e del
provvedimento finale

Responsabile Area Assetto del Territorio:
Arch. Stefano Staffa:
tel. 075.5188.277
e-mail: s.staffa@comune.corciano.pg.it

Modulistica ed allegati

Modulo domanda SUAP ai sensi D.P.R. 160/2010

Normativa di riferimento

D.P.R. n. 160/2010;
D.L. 112/2008

Modalità richiesta informazioni sul
procedimento

Istanza di parte al Responsabile Area Assetto del Territorio:
tel.: 075.51881 / 075.5188.277 / 075.5188.225
e-mail: urbanistica@comune.corciano.pg.it
Pec: comune.corciano@postacert.umbria.it
60 gg.
150 gg. qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla-osta o in
caso di indizione di conferenza di servizi.
a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata
degli elaborati previsti.
Ricorso al TAR regionale entro 30 gg dalla approvazione del
provvedimento;

Termine del procedimento

Decorrenza del termine
Tutela giurisdizionale
Link di accesso al servizio on line
Modalità per l’effettuazione dei
pagamenti
Potere sostitutivo in caso di inerzia

Pagamento a mezzo di bonifico bancario o bollettino postale
Segretario generale:
Avv. Vania Ceccarani (tel. 075.51881;
v.ceccarani@comune.corciano.pg.it) a seguito di invio richiesta

ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
Art. 35 D.lgs. 33/2013
Procedimento: PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONE ATTIVITA’ DI CAVA
Descrizione

Programmazione e attività di coltivazione di materiali di cava
per il soddisfacimento del fabbisogno regionale nel rispetto
dell'ambiente e del territorio .
L'estrazione del materiale di cava è consentita nelle aree del
territorio regionale destinate dagli strumenti urbanistici generali
comunali ad attività estrattiva, all'interno dei giacimenti di cui è
riconosciuta la disponibilità ai sensi dell'art. 5 bis della L.R n.
2/2000 e ss.mm.ii. –
L'accertamento della disponibilità di giacimenti di materiali
destinati al soddisfacimento del fabbisogno ordinario è
effettuato con le procedure previste dall'art. 5 bis della L.R. N.
2/2000 ss.mm.ii.

Unità organizzativa responsabile del
l’istruttoria

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
Orari al pubblico:
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 13,00
giovedì pomeriggio: dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Responsabile del procedimento e del
provvedimento finale

Modulistica ed allegati
Normativa di riferimento
Modalità richiesta informazioni sul
procedimento

Termine del procedimento
Decorrenza del termine

Responsabile Area Assetto del Territorio:
Arch. Stefano Staffa:
tel. 075.5188.277
e-mail: s.staffa@comune.corciano.pg.it

L.R. n. 2/2000 e ss.mm.ii.
R.R. 3/2005 e ss.mm.ii.
Istanza di parte al Responsabile Area Assetto del Territorio:
tel.: 075.51881 / 075.5188.277 / 075.5188.225
e-mail: urbanistica@comune.corciano.pg.it
Pec: comune.corciano@postacert.umbria.it
100 gg. Ottenuto l’accertamento di giacimento da parte dei
competenti uffici della Provincia di Perugia
a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata
degli elaborati previsti dalle relative normative. Qualora vi sia
necessità di sottoporre il procedimento a procedura di VIA vanno
aggiunti i tempi relativi allo stesso.

Tutela giurisdizionale

Link di accesso al servizio on line
Modalità per l’effettuazione dei
pagamenti
Potere sostitutivo in caso di inerzia

Ricorso al TAR regionale entro 30 gg dalla approvazione del
provvedimento. Avverso la decisione del TAR si può far ricorso
entro 30 gg dalla notifica al Consiglio di Stato (art. 25, c.5,
L.241/90 e ss.mm.ii.)

Pagamento a mezzo di bonifico bancario o bollettino postale
Segretario generale: Avv. Vania Ceccarani (tel. 075.51881;
v.ceccarani@comune.corciano.pg.it) a seguito di invio richiesta

ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
Art. 35 D.lgs. 33/2013
Procedimento: RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI
Descrizione

Accesso ad atti e documenti da parte di cittadini avanti titolo.
L’accesso sarà consentito accertato il possesso di situazione
legittimante (situazione giuridicamente rilevante) ed a seguito
di comunicazione ai controinteressati.

Unità organizzativa responsabile del
l’istruttoria

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
Orari al pubblico:
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 13,00
giovedì pomeriggio: dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Responsabile del procedimento e del
provvedimento finale

Responsabile Area Assetto del Territorio:
Arch. Stefano Staffa:
tel. 075.5188.277
e-mail: s.staffa@comune.corciano.pg.it

Modulistica ed allegati
Normativa di riferimento
Modalità richiesta informazioni sul
procedimento

Modulo di richiesta accesso agli atti amministrativi
L. 241/1990; D.P.R. 184/2006
Istanza di parte al Responsabile Area Assetto del Territorio:
tel.: 075.51881 / 075.5188.277 / 075.5188.225
e-mail: urbanistica@comune.corciano.pg.it
Pec: comune.corciano@postacert.umbria.it
30 gg.
a decorrere dalla data di presentazione della richiesta
Ricorso al TAR regionale entro 30 gg dalla approvazione del
provvedimento. Avverso la decisione del TAR si può far ricorso
entro 30 gg dalla notifica al Consiglio di Stato (art. 25, c.5,
L.241/90 e ss.mm.ii.)

Termine del procedimento
Decorrenza del termine
Tutela giurisdizionale

Link di accesso al servizio on line
Modalità per l’effettuazione dei
pagamenti
Potere sostitutivo in caso di inerzia

Pagamento in contanti presso l’economo comunale
Segretario generale: Avv. Vania Ceccarani (tel. 075.51881;
v.ceccarani@comune.corciano.pg.it) a seguito di invio richiesta

ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI – AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
Art. 35 D.lgs. 33/2013
Procedimento: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URANISTICA
Descrizione

Unità organizzativa responsabile del
l’istruttoria

Certificato di Destinazione Urbanistica Il C.D.U. contiene le
destinazioni d’uso dei suoli ed i limiti dell’attività edificatoria
previsti dal Piano Regolatore Generale Comunale e da eventuali
strumenti urbanistici adottati o approvati, in particolare:
- le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia
alle quali è assoggettato l’immobile;
- l’area urbanistica in cui è compreso l’immobile e le
destinazioni d’uso ammesse;
- le modalità d’intervento consentite;
- la capacità edificatoria consentita;
- i vincoli urbanistici incidenti sull’immobile.
Il C.D.U. conserva validità per un anno dalla data del rilascio,
salvo che intervengano modificazioni degli
strumenti urbanistici.
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
Orari al pubblico:
lunedì-mercoledì-venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 13,00
giovedì pomeriggio: dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Responsabile del procedimento e del
provvedimento finale

Responsabile Area Assetto del Territorio:
Arch. Stefano Staffa:
tel. 075.5188.277
e-mail: s.staffa@comune.corciano.pg.it

Modulistica ed allegati
Normativa di riferimento
Modalità richiesta informazioni sul
procedimento

Modulo di richiesta CDU
D.P.R. 380/2001; art. 30
Istanza di parte al Responsabile Area Assetto del Territorio:
tel.: 075.51881 / 075.5188.277 / 075.5188.225
e-mail: urbanistica@comune.corciano.pg.it
Pec: comune.corciano@postacert.umbria.it
30 gg.
a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata
degli elaborati previsti dalle relative normative.

Termine del procedimento
Decorrenza del termine
Tutela giurisdizionale
Link di accesso al servizio on line
Modalità per l’effettuazione dei
pagamenti
Potere sostitutivo in caso di inerzia

Pagamento a mezzo di bonifico bancario o bollettino postale
Segretario generale: Avv. Vania Ceccarani (tel. 075.51881;
v.ceccarani@comune.corciano.pg.it) a seguito di invio richiesta

