
COMUNE DI GIAVE (SS)
Area Tecnico – Manutentiva (CdR 03) – SUAP 

C.d.R. 03 - Scheda Obiettivo anno 2013

N°
Procedimento

Attività

Fonte 
normativa

Unità
organizz

ativa
respons
a bile
RUP

Origine del 
procedimento

Termine
di

conclusione
/adozione

provv.concl
usivo

Silenzio 
assenso Tipo

Provvedimento
espresso

Organo
competent

e
al provv.to finale

di 
parte

d’uffic 
io

si no

1
Verifica DUAAP 

immediato avvio 

Attività
economiche

produttive di
beni e servizi

L.R. 3/08,
D.G.R. 39/55- 

2011,
Direttive di 

applicazione

SUAP- 
Dott. 
Massimo 
Laconi

X 20 gg. X

Provvedimento
inibitorio in caso di
esito negativo del

controllo

Responsabile 
di Serviziointervento     edilizio  

2

Verifica DUAAP
immediato avvio
con intervento    

edilizio  

Attività
economiche

produttive di
beni e servizi
contestuali ad

attività edilizia
opere interne e
cambio di dest.

d’uso senza
opere

L.R. 3/08,
D.G.R. 39/55- 

2011,
D.P.R. 380/01

L.R. 23/85 
Direttive di 
applicazione

SUAP- 
Dott. 
Massimo 
Laconi

X 20 gg. X

Provvedimento
inibitorio in caso di
esito negativo del

controllo di
competenza del
SUAP ovvero

provvedimento di
inefficacia a seguito

di adozione di
provvedimento
interdittivo da
parte di altro

Settore e/o Ente
terzo

Responsabile 
di Servizio



N°
Procedimento Attività Fonte 

normativa

Unità
organizz

ativa
respons
a bile

Origine del 
procedimento

Termine
di

conclusione
/adozione

provv.concl
usivo

Silenzio 
assenso Tipo

Provvedimento
espresso

Organo
competent

e
al provv.to finale

di 
parte

d’uffic 
io

si no

3

Verifica DUAAP con
avvio attività a venti

giorni senza intervento
Vendite di 

liquidazione

L.R. 3/08,
D.G.R. 39/55- 

2011,
Direttive di 

applicazione

SUAP- 
Dott. 
Massimo 
Laconi

X 20 gg X

Provvedimento
inibitorio in caso di
esito negativo del

controllo

Responsabile 
di Servizioedilizio  

4

Verifica DUAAP con
avvio attività a venti
giorni con     intervento  

edilizio  

Attività
economiche

produttive di
beni e servizi
contestuali ad

attività
edilizia per

interventi che
non

necessitano di
pareri discrez.

di Enti terzi

L.R. 3/08,
D.G.R. 39/55- 

2011,
D.P.R. 380/01

L.R. 23/85 
Direttive di 
applicazione

SUAP- 
Dott. 
Massimo 
Laconi

X

Entro 20 gg.
dalla

comunica zio-
ne di fine

lavori

X

Provvedimento
inibitorio in caso di
esito negativo del

controllo di
competenza del
SUAP ovvero

provvedimento di
inefficacia a seguito

di adozione di
provvedimento
interdittivo da
parte di altro

Settore e/o Ente
terzo

Responsabile 
di Servizio



N°
Procedimento Attività Fonte 

normativa

Unità
organizz

ativa
respons
a bile

Origine del 
procedimento

Termine
di

conclusione
/adozione

provv.concl
usivo

Silenzio 
assenso Tipo

Provvedimento
espresso

Organo
competent

e
al provv.to finale

di 
parte

d’uffic 
io

si no

5 DUAAP con conferenza
di servizi

Attività
economiche

produttive di
beni e servizi
contestuali ad

attività
edilizia per

interventi che
necessitano di
pareri discrez.

di Enti terzi

L.R. 3/08,
D.G.R. 39/55- 

2011,
D.P.R. 380/01

L.R. 23/85 
L.241/90

Direttive di 
applicazione

SUAP- 
Dott. 
Massimo 
Laconi

X

Indizione C.d.S.
entro 7 gg.

lavorativi dalla
presentazione.

Inizio lavori
C.d.S. entro i 
successivi 15 
gg. lavorativi. 
Conclusione 
lavori C.d.S. 
entro 22 gg.

Adozione
provvedimento
finale entro i
successivi 10
gg. lavorativi.

X

Provvedimento
conclusivo positivo

o negativo in
funzione dei pareri
espressi dagli Enti
terzi e altri Settori
dell’A.C. coinvolti
nel procedimento

oltre il SUAP (Ente
procedente)

Responsabile 
di Servizio



N°
Procedimento Attività Fonte 

normativa

Unità
organizz

ativa
respons
a bile

Origine del 
procedimento

Termine
di

conclusione
/adozione

provv.concl
usivo

Silenzio 
assenso Tipo

Provvedimento
espresso

Organo
competent

e
al provv.to finale

di 
parte

d’uffic 
io

si no

7 Accesso atti

Visione e/o
estrazione

copia
documentazio

ne SUAP
(escluso
archivio
Edilizia
Privata)

D.lgs 267/00
L. 241/90

D.P.R. 184/06 
Regolamento

comunale
diritto

d’accesso

SUAP- 
Dott. 
Massimo 
Laconi

X 30 gg. X

Accoglimento
Diniego

Limitazione
Differimento

Responsabile 
di Servizio

8
Verifica DUAAP

immediato avvio ( 0
giorni)  con     intervento  

edilizio  

Attività
economiche

produttive di
beni e servizi
contestuali ad

attività
edilizia opere

interne e
cambio di

dest. d’uso
senza opere

L.R. 3/08, 
D.G.R.

39/55-2011, 
D.P.R.
380/01

L.R. 23/85 
Direttive di 
applicazione

Servizio 
SUAP
Ing. 
F.Muron
i

  Dott. 
Massimo 
Laconi

X 60 gg. X

Provvedimento 
interdittivo in caso 
di esito negativo 
dell’istruttoria 
tecnica 
sul’intervento 
edilizio

Responsabile di 
Servizio



9
Verifica DUAAP con
avvio attività a venti
giorni con     intervento  

edilizio  

economiche
produttive di
beni e servizi

contestuali
ad attività
edilizia per
interventi
che non

necessitano
di pareri

discrez. di
Enti terzi

L.R. 3/08, 
D.G.R.

39/55-2011, 
D.P.R.
380/01

L.R. 23/85 
Direttive di 
applicazione

Servizio 
SUAP 
Dott. 
Massimo 
Laconi

X

Entro 60 gg.
dalla

comunica zio-
ne di fine

lavori

X

Provvedimento 
interdittivo in caso 
di esito negativo 
dell’istruttoria 
tecnica 
sul’intervento 
edilizio

Responsabile di 
Servizio


