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SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

 

ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO – SERVIZI “URBANISTICA E CONDONO SUE SUAP – UFFICIO DI 
PIANO” - “SERVIZI AMMINISTRATIVI DEMANIO MARITTIMO CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO”

Descrizione del 
prcedimento 
amministrativo e 
indicazione dei 
riferimenti 
normativi utili

a) Dirigente responsabile del 
servizio b) Responsabile del 
procedimento                    c) 
telefono e posta elettronica

a) U.O. o settore competente 
all'adozione del provvedimento 
finale (ove diversa dall' U.O. 
responsabile dell'istruttoria)          
                          b) nome del 
responsabile                    c) 
telefono e posta elettronica   

Modulistica 
necessaria per i 
procedimenti ad 
istanza di parte

Modalità con cui gli 
interessati possono 
chiedere informazioni 
sui procedimenti in 
corso che li 
riguardano

Termine per la 
conclusione del 

procedimento        
___(in gg.)

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionale riconosciuti 
dalla legge in favore 
dell'interessato

Modalità per 
l'effettuazione dei 
pagamenti

a) Dirigente del servizio  
__________________             
                   b) Responsabile 
del procedimento              
__________________             
        c) telefono e posta 
elettronica (vedi dal sito 
istituzionale    
Amministrazine   trasparente   
 Organizzazione       Telefono 
e posta elettronica)

a) Servizio o Settore     
_______________________            
                  b) nome del 
responsabile    
_______________________            
    c) telefono e posta elettronica   
(vedi dal sito istituzionale 
Amministrazine trasparente  
Organizzazione                      
Telefono e posta elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazine 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

Permessi a 
Costruire art. 20 e 
seg., art. 36 DPR 
380/01 e s.m.i.

a) Dirigente Settore arch. 
Paola Valvo     b) 
Responsabile del 
procedimento             ing. 
Daniele Greco                     c) 
telefono e posta elettronica 
(vedi dal sito istituzionale    
Amministrazine   trasparente   
 Organizzazione       Telefono 
e posta elettronica)

a) Servizio Urbanistica Condono 
SUE SUAP Ufficio di Piano) nome 
del responsabile  ing. Daniele 
Greco  c) telefono e posta 
elettronica   (vedi dal sito 
istituzionale Amministrazine 
trasparente  Organizzazione              
        Telefono e posta elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazine 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

telefonica e nei giorni 
di ricevimento

90 fatti salvi 
documentati 
impedimenti 
(opposizione 

controinteressat, 
pareri enti esterni, 
ecc...)  150 in caso 

di progetti 
particolarmente 
complessi  - fatti 
salvi i tempi di 

eventuali 
conferenze di 

servizi

Ricorso al Tar ex art. 21 L. 
1034/71 entro 60 giorni e 
modifiche L. 205/2000 -  
Ricorso Straordinario al Capo 
dello Stato  ex DPR 1199/71  e 
legge 69/2009 entro 120 giorni - 
Intervento sostitutivo ex art. 2 
co. 9-ter L. 241/90 e s.m.i.
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-  

30/60  

30  

Permessi a 
Costruire in 
sanatoria ex leggi 
47/85, 724/94, 
326/03 e LRC n. 
10/04

a) Dirigente Settore arch. 
Paola Valvo          b) 
Responsabile del 
procedimento              arch. 
Paola Valvo             c) 
telefono e posta elettronica 
(vedi dal sito istituzionale    
Amministrazine   trasparente   
 Organizzazione       Telefono 
e posta elettronica)

a) Settore  Assetto del Territorio      
                        b) nome del 
responsabile    arch. Paola Valvo      
         c) telefono e posta elettronica  
 (vedi dal sito istituzionale 
Amministrazine trasparente  
Organizzazione                      
Telefono e posta elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazine 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

telefonica e nei giorni 
di ricevimento

istanze datate - 
residui da istruire 

secondo tempi 
241/90 e s.m.i. per 
similitudine come 

PdC

Ricorso al Tar ex art. 21 L. 
1034/71 entro 60 giorni e 
modifiche L. 205/2000 -  
Ricorso Straordinario al Capo 
dello Stato  ex DPR 1199/71  e 
legge 69/2009 entro 120 giorni - 
Intervento sostitutivo ex art. 2 
co. 9-ter L. 241/90 e s.m.i.

DIA art. 22, 23 
DPR 380/01 e s.m.i.  
   - SCIA              
art. 19 L. 241/90 e 
s.m.i., CIL, CILA

a)Dirigente Settore arch. 
Paola Valvo      b) 
Responsabile del 
procedimento              geom. 
Francesco Di Gioia     c) 
telefono e posta elettronica 
(vedi dal sito istituzionale    
Amministrazine   trasparente   
 Organizzazione       Telefono 
e posta elettronica)

a) Servizio Urbanistica Condono 
SUE SUAP                                  b) 
nome del responsabile    ing. 
Daniele Greco                         c) 
telefono e posta elettronica   (vedi 
dal sito istituzionale 
Amministrazine trasparente  
Organizzazione                      
Telefono e posta elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazine 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

telefonica e nei giorni 
di ricevimento

dichiarazione del privato - atto 
non autonomamente 
impugnabile

Agibilità art. 24 
DPR 380/01 e s.m.i.

a) Dirigente Settore arch. 
Paola Valvo                b) 
Responsabile del 
procedimento             ing. 
Daniele Greco                  c) 
telefono e posta elettronica 
(vedi dal sito istituzionale    
Amministrazine   trasparente   
 Organizzazione       Telefono 
e posta elettronica)

a) Servizio Urbanistica Condono 
Sue Suap                          b) nome 
del responsabile   ing. Daniele 
Greco          c) telefono e posta 
elettronica   (vedi dal sito 
istituzionale Amministrazine 
trasparente  Organizzazione              
        Telefono e posta elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazine 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

telefonica e nei giorni 
di ricevimento

Ricorso al Tar ex art. 21 L. 
1034/71 entro 60 giorni e 
modifiche L. 205/2000 -  
Ricorso Straordinario al Capo 
dello Stato  ex DPR 1199/71  e 
legge 69/2009 entro 120 giorni - 
Intervento sostitutivo ex art. 2 
co. 9-ter L. 241/90 e s.m.i.

messa in esercizio 
ascensori in edifici 
privati

a) Dirigente  Settore arch. 
Paola Valvo                             
   b) Responsabile del 
procedimento geom. Carlo 
Marchese                         c) 
telefono e posta elettronica 
(vedi dal sito istituzionale    
Amministrazine   trasparente   
 Organizzazione       Telefono 
e posta elettronica)

a)Settore    Assetto del Territorio    
b) nome del responsabile    arch. 
Paola Valvo                c) telefono e 
posta elettronica   (vedi dal sito 
istituzionale Amministrazine 
trasparente  Organizzazione              
        Telefono e posta elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazine 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

telefonica e nei giorni 
di ricevimento

Ricorso al Tar ex art. 21 L. 
1034/71 entro 60 giorni e 
modifiche L. 205/2000 -  
Ricorso Straordinario al Capo 
dello Stato  ex DPR 1199/71  e 
legge 69/2009 entro 120 giorni - 
Intervento sostitutivo ex art. 2 
co. 9-ter L. 241/90 e s.m.i.
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Certificazioni varie 
(destinazione 
urbanistica co. 3 
art. 30 DPR 380/01 
e s.m.i., vincoli, 
ecc.)

a) Dirigente Settore arch. 
Paola Valvo              b) 
Responsabile del 
procedimento             ing. 
Daniele Greco                   c) 
telefono e posta elettronica 
(vedi dal sito istituzionale    
Amministrazine   trasparente   
 Organizzazione       Telefono 
e posta elettronica)

a) Servizio Urbanistica Condono 
SUE SUAP b) nome del 
responsabile   ing. Daniele Greco    
c) telefono e posta elettronica   
(vedi dal sito istituzionale 
Amministrazine trasparente  
Organizzazione                      
Telefono e posta elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazine 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

telefonica e nei giorni 
di ricevimento

Ricorso al Tar ex art. 21 L. 
1034/71 entro 60 giorni e 
modifiche L. 205/2000 -  
Ricorso Straordinario al Capo 
dello Stato  ex DPR 1199/71  e 
legge 69/2009 entro 120 giorni - 
Intervento sostitutivo ex art. 2 
co. 9-ter L. 241/90 e s.m.i.

Concessioni/rinnov
o suolo pubblico 
demanio marittimo 
- Regolamento 
Comunale

a) Dirigente Settore arch. 
Paola Valvo b) Responsabile 
del procedimento              
dott.ssa Maria Domenica 
D'Agostino                     c) 
telefono e posta elettronica 
(vedi dal sito istituzionale    
Amministrazine   trasparente   
 Organizzazione       Telefono 
e posta elettronica)

a) Servizi Amministrativi   demanio 
marittimo e concessioni di suolo 
pubblico                          b) nome 
del responsabile    dott.ssa Maria 
Domenica D'Agostino                c) 
telefono e posta elettronica   (vedi 
dal sito istituzionale 
Amministrazine trasparente  
Organizzazione                      
Telefono e posta elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazine 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

telefonica e nei giorni 
di ricevimento

assimilata a PdC 90 
fatti salvi 

documentati 
impedimenti 
(opposizione 

controinteressat, 
pareri enti esterni, 
ecc...)  150 in caso 

di progetti 
particolarmente 
complessi  - fatti 
salvi i tempi di 

eventuali 
conferenze di 

servizi

Ricorso al Tar ex art. 21 L. 
1034/71 entro 60 giorni e 
modifiche L. 205/2000 -  
Ricorso Straordinario al Capo 
dello Stato  ex DPR 1199/71  e 
legge 69/2009 entro 120 giorni - 
Intervento sostitutivo ex art. 2 
co. 9-ter L. 241/90 e s.m.i.

Ordinanze 
demolizione ex art. 
27 e seg. DPR 
380/01 e s.m.i.

a) Dirigente  Settore arch. 
Paola Valvo               b) 
Responsabile del 
procedimento              arch. 
Paola Valvo                     c) 
telefono e posta elettronica 
(vedi dal sito istituzionale    
Amministrazine   trasparente   
 Organizzazione       Telefono 
e posta elettronica)

a)  Settore     Assetto del Territorio  
                           b) nome del 
responsabile   arch. Paola Valvo       
        c) telefono e posta elettronica   
(vedi dal sito istituzionale 
Amministrazine trasparente  
Organizzazione                      
Telefono e posta elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazine 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

telefonica e nei giorni 
di ricevimento

10 
dall'accertamento 
fatti salvi i tempi 

per gli accertamenti 
anagrafici

Ricorso al Tar ex art. 21 L. 
1034/71 entro 60 giorni e 
modifiche L. 205/2000 -  
Ricorso Straordinario al Capo 
dello Stato  ex DPR 1199/71  e 
legge 69/2009 entro 120 giorni - 
Intervento sostitutivo ex art. 2 
co. 9-ter L. 241/90 e s.m.i.



TEMPIRPOCEDIMENTI_2016.xls 4 di 6

 

____________ _____________  

30  

 

Ordinanze sindacali 
per pubblica e 
privata incolumità

a)Dirigente Settore arch. 
Paola Valvo                           
b) Responsabile del 
procedimento dott.ssa Maria 
Domenica D'Agostino              
         c) telefono e posta 
elettronica (vedi dal sito 
istituzionale    
Amministrazine   trasparente   
 Organizzazione       Telefono 
e posta elettronica)

a) Servizi Amministrativi Demanio 
Marittimo e concesioni di suolo 
pubblico                            b) nome 
del responsabile   dott.ssa Maria 
Domenica D'Agostino              c) 
telefono e posta elettronica   (vedi 
dal sito istituzionale 
Amministrazine trasparente  
Organizzazione                      
Telefono e posta elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazine 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

telefonica e nei giorni 
di ricevimento

diffide ad horas dal 
personale 

intervenuto per casi 
di urgenza - 10 

dall'accertamento 
fatti salvi i tempi 

per gli accertamenti 
anagrafici

Ricorso al Tar ex art. 21 L. 
1034/71 entro 60 giorni e 
modifiche L. 205/2000 -  
Ricorso Straordinario al Capo 
dello Stato  ex DPR 1199/71  e 
legge 69/2009 entro 120 giorni - 
Intervento sostitutivo ex art. 2 
co. 9-ter L. 241/90 e s.m.i.

Determinazioni a 
contrarre

a)Dirigente Settore arch. 
Paola Valvo                             
b) Responsabile del 
procedimento dott.ssa Maria 
Domenica D'Agostino              
           c) telefono e posta 
elettronica (vedi dal sito 
istituzionale    
Amministrazine   trasparente   
 Organizzazione       Telefono 
e posta elettronica)

a) Servizi Amministrativi Demanio 
Marittimo e concessioni di suolo 
pubblico                          b) nome 
del responsabile  dott.ssa Maria 
Domenica D'Agostino           c) 
telefono e posta elettronica   (vedi 
dal sito istituzionale 
Amministrazine trasparente  
Organizzazione                      
Telefono e posta elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazine 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

telefonica e nei giorni 
di ricevimento

Determinazioni 
rimborso oneri 
concessori

a) Dirigente Settore arch. 
Paola Valvo    b) 
Responsabile del 
procedimento ing. Daniele 
Greco                         c) 
telefono e posta elettronica 
(vedi dal sito istituzionale    
Amministrazine   trasparente   
 Organizzazione       Telefono 
e posta elettronica)

a) Servizio Urbanistico Condono 
SUE SUAP Ufficio di Piano             
                 b) nome del responsabile 
   ing. Daniele Greco            c) 
telefono e posta elettronica   (vedi 
dal sito istituzionale 
Amministrazine trasparente  
Organizzazione                      
Telefono e posta elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazine 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

telefonica e nei giorni 
di ricevimento

Ricorso al Tar ex art. 21 L. 
1034/71 entro 60 giorni e 
modifiche L. 205/2000 -  
Ricorso Straordinario al Capo 
dello Stato  ex DPR 1199/71  e 
legge 69/2009 entro 120 giorni - 
Intervento sostitutivo ex art. 2 
co. 9-ter L. 241/90 e s.m.i.

Piani Urbanistici 
Generali e di 
Settore L.R.C. 
16/04, Reg. Reg. n. 
5/2011 e normativa 
di settore

a) Dirigente Settore  arch. 
Paola Valvo                             
   b) Responsabile del 
procedimento arch. Paola 
Valvo                                c) 
telefono e posta elettronica 
(vedi dal sito istituzionale    
Amministrazine   trasparente   
 Organizzazione       Telefono 
e posta elettronica)

a) Settore    Assetto del Territorio    
 b) nome del responsabile   arch. 
Paola Valvo            c) telefono e 
posta elettronica   (vedi dal sito 
istituzionale Amministrazine 
trasparente  Organizzazione              
        Telefono e posta elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazine 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

telefonica e nei giorni 
di ricevimento

240 dalla adozione 
fatti salvi 

documentati 
impedimenti 

(pareri Enti, ecc…)

Ricorso al Tar ex art. 21 L. 
1034/71 entro 60 giorni e 
modifiche L. 205/2000 -  
Ricorso Straordinario al Capo 
dello Stato  ex DPR 1199/71  e 
legge 69/2009 entro 120 giorni - 
Intervento sostitutivo ex art. 2 
co. 9-ter L. 241/90 e s.m.i., art. 
39 L.R.C. 16/04 - osservazioni 
Regolamento Regione 
Campania n. 5/2011
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Varianti Piani 
Urbanistici 
Generali e di 
Settore L.R.C. 
16/04, Reg. Reg. n. 
5/2011 e normativa 
di settore

a) Dirigente  Settore arch. 
Paola Valvo                             
   b) Responsabile del 
procedimento arch. Paola 
Valvo                                c) 
telefono e posta elettronica 
(vedi dal sito istituzionale    
Amministrazine   trasparente   
 Organizzazione       Telefono 
e posta elettronica)

a) Settore Assetto del Territorio       
b) nome del responsabile    arch. 
Paola Valvo              c) telefono e 
posta elettronica   (vedi dal sito 
istituzionale Amministrazine 
trasparente  Organizzazione              
        Telefono e posta elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazine 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

telefonica e nei giorni 
di ricevimento

120 dalla adozione 
fatti salvi 

documentati 
impedimenti 

(pareri Enti, ecc…)

Ricorso al Tar ex art. 21 L. 
1034/71 entro 60 giorni e 
modifiche L. 205/2000 -  
Ricorso Straordinario al Capo 
dello Stato  ex DPR 1199/71  e 
legge 69/2009 entro 120 giorni - 
Intervento sostitutivo ex art. 2 
co. 9-ter L. 241/90 e s.m.i., art. 
39 L.R.C. 16/04 - osservazioni 
Regolamento Regione 
Campania n. 5/2011

Piani Attuativi ad 
iniziativa Pubblica 
L.R.C. 16/04, Reg. 
Reg. n. 5/2011 e 
normativa di 
settore

a) Dirigente  Settore arch. 
Paola Valvo          b) 
Responsabile del 
procedimento arch. Paola 
Valvo                                c) 
telefono e posta elettronica 
(vedi dal sito istituzionale    
Amministrazine   trasparente   
 Organizzazione       Telefono 
e posta elettronica)

a) Settore  Assetto del Territorio      
b) nome del responsabile   arch. 
Paola Valvo            c) telefono e 
posta elettronica   (vedi dal sito 
istituzionale Amministrazine 
trasparente  Organizzazione              
        Telefono e posta elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazine 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

telefonica e nei giorni 
di ricevimento

75 dalla adozione 
fatti salvi 

documentati 
impedimenti 

(pareri Enti, ecc…)

Ricorso al Tar ex art. 21 L. 
1034/71 entro 60 giorni e 
modifiche L. 205/2000 -  
Ricorso Straordinario al Capo 
dello Stato  ex DPR 1199/71  e 
legge 69/2009 entro 120 giorni - 
Intervento sostitutivo ex art. 2 
co. 9-ter L. 241/90 e s.m.i., art. 
39 L.R.C. 16/04 - osservazioni 
Regolamento Regione 
Campania n. 5/2011

Piani Attuativi ad 
iniziativa Privata 
L.R.C. 16/04, Reg. 
Reg. n. 5/2011 e 
normativa di 
settore

a) Dirigente  Settore arch. 
Paola Valvo                             
   b) Responsabile del 
procedimento arch. Paola 
Valvo                                c) 
telefono e posta elettronica 
(vedi dal sito istituzionale    
Amministrazine   trasparente   
 Organizzazione       Telefono 
e posta elettronica)

a) Settore  Assetto del Territorio    
b) nome del responsabile   arch. 
Paola Valvo              c) telefono e 
posta elettronica   (vedi dal sito 
istituzionale Amministrazine 
trasparente  Organizzazione              
        Telefono e posta elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazine 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

telefonica e nei giorni 
di ricevimento

90 fatti salvi 
documentati 
impedimenti 
(opposizione 

controinteressat, 
pareri enti esterni, 
ecc...)  150 in caso 

di progetti 
particolarmente 
complessi  - fatti 
salvi i tempi di 

eventuali 
conferenze di 

servizi

Ricorso al Tar ex art. 21 L. 
1034/71 entro 60 giorni e 
modifiche L. 205/2000 -  
Ricorso Straordinario al Capo 
dello Stato  ex DPR 1199/71  e 
legge 69/2009 entro 120 giorni - 
Intervento sostitutivo ex art. 2 
co. 9-ter L. 241/90 e s.m.i., art. 
39 L.R.C. 16/04 - osservazioni 
Regolamento Regione 
Campania n. 5/2011
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istanze di accesso 
agli atti Capo V L. 
241/90 e s.m.i., L. 
15/2005, DPR 
184/2006, D. Lgs. 
33/2013

a) Dirigente  Settore arch. 
Paola Valvo                             
   b) Responsabile del 
procedimento sig.ra Rosalba 
D'Aniello  (condono) ing. 
Daniele Greco (PDC) geom. 
Francesco Di Gioia (CIL, 
CILA, DIA, SCIA)          c) 
telefono e posta elettronica 
(vedi dal sito istituzionale    
Amministrazine   trasparente   
 Organizzazione       Telefono 
e posta elettronica)

a) Settore Assetto del Territorio    
b) nome del responsabile    arch. 
Paola Valvo                c) telefono e 
posta elettronica   (vedi dal sito 
istituzionale Amministrazine 
trasparente  Organizzazione              
        Telefono e posta elettronica)

vedi dal sito 
istituzionale 
Amministrazine 
trasparente        
Attività e   
procedimenti    
Modulistica per i 
procedimenti ad 
istanza di parte      

per via telematica, 
telefonica, e 
personalemnte nei 
giorni di ricevimento

30 fatti salvi 
documentati 
impedimenti 
(opposizione 

controinteressati 
ecc...)

ricorso ex art. 25 co. 4  L. 
241/90 e s.m.i.
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