
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SCHEDA RELATIVA AI  
 

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI 
 

DEI  
 

SERVIZI TECNICI E DEL TERRITORIO 
 
 

CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 
UNITA' ORGANIZZATIVA PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO 

 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Autorizzazioni di abitabilità relativa a nuove case urbane e rurali, edifici 
o parte di essi e assegnazione numero civico 

30 

Attività industriali, nuovi edifici ed impianti, impatto acustico - rilascio 
certificato di agibilità 

30 

Dichiarazione di inagibilità – inabitabilità ed ordine di sgombero 30 

Autorizzazione interventi di restauro e risanamento conservativo di 
edifici esistenti 

30 

Pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti – 
opere di demolizione e restauro – autorizzazione gratuita in relazione a 
quanto richiesto 

30 

Varianti effettuate in corso d’opera al progetto per il quale è stata 
rilasciata concessione ad edificare 

30 

Denuncia di inizio attività  (*) 30 

Certificazione di destinazione urbanistica 30 
 

Certificazione in materia edilizia 30 

 
       (*) in attesa di chiarimenti sull’applicabilità della SCIA all’Edilizia privata, in questa scheda -  

fatte salve future modifiche – si indica il solo termine relativo alla DIA
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

segue U.O. PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO 
 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Passi carrabili: rilascio concessione 15 
 

Opere eseguite ed aree cedute dal concessionario a scomputo 
contributo di concessione – acquisizione da parte del Comune 

90 

Opere abusive: demolizione a cura del Comune recupero della spesa 
sostenuta – notifica e invito pagamento 

60 

Accertamento opere abusive 5 

Insegne e mezzi pubblicitari: autorizzazione all’installazione 30 

Attività urbanistica: approvazione del piano di lottizzazione e dello 
schema di convenzione 

90 

Acquisizione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate 
da privati 

60 

Permesso di costruire - rilascio 75 

Permesso di costruire per le opere di cui all’art.9 della legge n. 
10/1977- rilascio 

75 

Interventi di ristrutturazione – permesso di costruire 75 

Permesso di costruire – proroga del termine di ultimazione lavori 75 

Lavori non ultimati nel termine stabilito – nuovo permesso di costruire 
per la parte non ultimata 

75 

Permesso di costruire – annullamento d’ ufficio 30 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 segue U.O. PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO 
 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Permesso di costruire – dichiarazione di decadenza  30 

Permesso di costruire – voltura 
 

30 

Permesso di costruire in sanatoria difformità accertate rispetto alla 
concessione edilizia 

60 

Contributo di costruzione – restituzione in caso di rinuncia o mancata 
utilizzazione concessione – autorizzazione  

30 

Opere realizzate in assenza di Permesso di costruire, in totale 
difformità allo stesso o con variazioni essenziali –ingiunzioni di 
demolizione dell’opera abusiva e ripristino dello stato dei luoghi. Opere 
realizzate in assenza di Permesso ci costruire, in totale difformità o con 
varianti essenziali: 
- inottemperanza all’ingiunzione a demolire 
- ordinanza di acquisizione da parte del Comune del bene e dell’area 

di sedime 

90 

Autorizzazione della Regione per emissioni in atmosfera D.P.R. 203 
24/05/88; parere del Sindaco da esprimere alla Regione 

45 

Classificazione attività insalubri Art. 216 - 1265/34 60+ n.d. (parere 
ARPA) 

Inquinamento acustico: 
- attività industriali esistenti 
- macchinari ed impianti rumorosi 
- autorizzazione all'esercizio dell'attività 
- attività industriale 
- nuovi impianti ed edifici 
- impatto acustico 
- rilascio concessione edilizia con condizione relativa all'impatto 
acustico 

90 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 segue U.O. PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO 
 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Inquinamento acustico: 
- cantieri edili con impiego di macchinari rumorosi 
- autorizzazione ad esercitare l'attività temporanea 
- manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico di impianti 
rumorosi 
- autorizzazione con eventuali condizioni e prescrizioni 

15 

Rifiuti speciali assimilati agli urbani: 
- raccolta e smaltimento 
- ammissione al servizio 

15 

Rifiuti urbani: 
- raccolta e smaltimento 
- ammissione al servizio 

30 

Acquedotto comunale: qualità delle acque pregiudizievole per la salute 
umana – ordinanza per vietare l’uso dell’acqua non idonea per 
consumo interno 

immediato 

Fognature: 
- allacciamento di edifici pubblici e privati 
- autorizzazione 

30 

Scarichi civili in pubbliche fognature 15 

Scarichi di liquami in pubbliche fognature: 
- autorizzazione insediamenti produttivi 

30 

Strade private di lottizzazione - classificazione fra le strade e loro 
iscrizione nell'elenco delle strade Comunali 

90 

Avviso al Sindaco di attivazione di industria insalubre (art. 216 RD 
1265/34) 

15 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 
     UNITA' ORGANIZZATIVE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E MANUTENZIONE 

 

a) Termini vigenti nel caso venga affidata la progettazione  a 

professionisti esterni. 

 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Bando di incarico di progettazione/o di collaudo (dalle fasi di indizione 
gara alla fase conclusiva di affidamento incarico). 

70  

Esame e predisposizione atti per l’approvazione del progetto preliminare 
(dalla data del deposito al protocollo generale del Comune del 
documento). 

 
15  

Esame e predisposizione atti per l’approvazione del progetto definitivo 
(dalla data del deposito al protocollo generale del Comune del 
documento). 

 
15  

Esame e predisposizione atti per l’approvazione del progetto esecutivo 
(dalla data del deposito al protocollo generale del Comune del 
documento). 

 
15  

Procedura di appalto  Nel rispetto del 
codice e dei 
regolamenti di 
attuazione 

Stati di avanzamento lavori e competenze professionali 30  

Atti di approvazione perizie di variante  45  

Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo  Nel rispetto del 
codice e dei 
regolamenti di 
attuazione 



  
 

Pagina 7 di 8 
 

CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 segue U.O. INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E MANUTENZIONE 
 

b) Termini vigenti nel caso di progettazione interna. 

 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Redazione da parte dell’Ufficio degli elaborati progettuali  Secondo la 
tipologia proget-
tuale d’intesa con 
l’Amministrazione 
comunale  

Esame e predisposizione atti per l’approvazione del progetto preliminare 
(dall’acquisizione del parere favorevole da parte dell’Assessore 
competente). 

 
15  

Esame e predisposizione atti per l’approvazione del progetto definitivo 
(dall’acquisizione del parere favorevole da parte dell’Assessore 
competente). 

 
15  

Esame e predisposizione atti per l’approvazione del progetto esecutivo 
(dall’acquisizione del parere favorevole da parte dell’Assessore 
competente). 

 
15  

Procedura di appalto  Nel rispetto del 
codice e dei 
regolamenti di 
attuazione 

Stati di avanzamento lavori 30  

Atti di approvazione perizie di variante 45  

Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo Nel rispetto del 
codice e dei 
regolamenti di 
attuazione 
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CITTA’ DI SANTENA 
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 Segue U.O. INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E MANUTENZIONE 
 

c) Manutenzioni 

 

PROCEDIMENTO TERMINE 
GG. 

 

Manomissione del suolo pubblico da parte di terzi – dalla registrazione 
dell’istanza a protocollo 

30  

Autorizzazione alla posa di specchi parabolici – dalla registrazione 
dell’istanza a protocollo 

30  

Certificazione relativa al posizionamento di segnaletica stradale – dalla 
registrazione dell’istanza a protocollo 

30  

Istituzione di parcheggi “ad personam” per invalidi – dalla 
registrazione dell’istanza a protocollo 

30  

 
 
 
 
 
 


