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C O M U N E  D I  V A L L E D O R I A  
Prov in c ia  d i  Sas sar i  

 

A r e a  E d i l i z i a  P r i v a t a  e d  U r b a n i s t i c a 
 

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI 

“Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati” 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 35, cc. 1 e 2 

 

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI 

 

Denominazione e descrizione 

del procedimento 

1) Istruttoria ai fini approvazione Piani Urbanistici 

Attuativi 

 

Chiunque intenda procedere alla lottizzazione di un 

terreno edificabile in una zona prevista a tale fine dallo 

strumento urbanistico, deve chiedere l'autorizzazione. 

In mancanza di tale autorizzazione non può essere 

iniziata sul terreno nessuna opera che comporti 

trasformazioni urbanistiche o di edilizia, né 

frazionamento e/o vendita, o atti equivalenti, del 

terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, quali la 

dimensione in relazione alla natura del terreno ed alla 

sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, 

numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere 

urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli 

acquirenti, denunciano in modo non equivoco la 

destinazione a scopo edificatorio.  

La domanda di autorizzazione a lottizzare deve essere 

corredata da un piano di lottizzazione così come 

previsto nelle norme di attuazione dello strumento 

urbanistico vigente. 

 

→ Riferimenti normativi 

 

L. R. 45/89 e ss.mm.ii; 

L.R. 23/85; 

R.E.C.; 

N.T.A. del P. di F.. 
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Unità organizzativa competente AREA– Ufficio Edilizia Privata Urbanistica 

→ Riferimenti Unità organizzativa indirizzo CORSO EUROPA N. 77 – PIANO TERRA  

telefono 0795819033  

fax 079583084  

e-Mail ediliziaprivata@comune.valledoria.ss.it  

PEC protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it  
 

→ Responsabile del procedimento Geom. Alessandro Solinas  

→ Avvio del procedimento  d’ufficio (nei casi previsti dall'art. 56 del R.E.C.) 

  su istanza di parte (a richiesta dell’interessato) 

→ Modulistica  modulistica disponibile on-line 

 indirizzo   

 modulistica disponibile presso l’ufficio del Responsabile 

 modulistica non disponibile 

 istanza ammissibile tramite PEC/CEC-PAC 

 indirizzo  
 

 

 istanza ammissibile tramite PEC/CEC-PAC con firma 

digitale 

 indirizzo   

 procedura informatizzata (procedimento on-line) 

 indirizzo   
 

→ atti e documenti da allegare 1. Istanza per autorizzazione a lottizzare; 

2. Documentazione prevista dall'art. 52 del Regolamento 

Edilizio Comunale da produrre in triplice copia cartacea 

oltre alla presentazione su supporto informatico;  

3. Proposta di convenzione e polizza fidejussoria di cui 
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all'Art. 54 del R.E.C.. 

 

Termine di conclusione 180 Giorni dall'istanza 

→ il procedimento può concludersi 

con il silenzio-assenso 

dell’Amministrazione? 

 Sì  

 No  

→ il provvedimento finale può 

essere sostituito da 

autocertificazione 

dell’interessato? 

 Sì 

 No 

→ il procedimento prevede 

pagamenti a qualsiasi titolo in 

favore dell’Amministrazione? 

 No 

 Sì 

 codice IBAN identificativo del conto di pagamento 

IT48U0101587661000000012671 

conto corrente postale 

11038072 

codici identificativi del pagamento da riportare per il 

versamento 

 
 

Strumenti  di  tutela 

1. Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 

2. Potere sostitutivo da esercitare presso l'Assessore 

regionale degli enti locali, finanza ed urbanistica, in caso di 

mancata deliberazione nei 180 giorni successivi alla data di 

presentazione del Piano di Lottizzazione. 

→ modalità di attivazione Istanza scritta 

http://www.progettoomnia.it/ecm/web/grafiche-gaspari/primary/home/raccolte-on-line/content/.0000.EGASP-ART-020201300003300000000000000003500000000


ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI 

“Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati” 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 35, cc. 1 e 2 

 

Pag. 4 di 4 
 

Potere sostitutivo  

→ modalità di attivazione  

Modalità di richiesta informazioni  

→ per il procedimento in corso via pec o telefonica ai recapiti di cui sopra 

Modalità di richiesta di accesso Istanza scritta 

 

AGGIORNAMENTO 

DATI: 

Art. 8 – D.Lgs. 33/2013  TEMPESTIVO 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 35, cc. 1 e 2 SCHEDA TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO 

Data Aggiornamento 

Il Responsabile  

Area Tecnica – Uff. Edilizia Privata Urbanistica 

24.01.2014 f.to Ing. Gian Pietro Oggiano 
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