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Area: 3 Dirigente

Responsabile per informazioni e adozione provvedimento finale:

Ufficio cui presentare istanza/segnalazione:

Potere sostitutivo: Segretario Comunale/Dirigente

Descrizione Procedimento Inizio: Conclusione Normativa di riferimento

DOMANDA D'UFFICIO

X Contestuale presentazione

X Contestuale presentazione

X

Dott. Aldo Caballini – Tel. 019.675694 – 257 – E.mail: caballini@comuneloano.it 

Servizio: EDILIZIA PRIVATA  ediliziaprivata@comuneloano.it

Atti e documenti da
allegare all'istanza
e/o modulistica

Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.) art. 6 comma 1, lettera e-bis) 
DPR 380/2001 e s.m.i. Doc. Obbligatoria: Modulo CIL; Modulo Soggetti coinvolti; Ricevuta diritti 

di segreteria.                                                                                     Doc. da 
produrre in funzione della tipologia dell'intervento: tutti gli allegati indicati 
nel “Quadro Riepilogativo della documentazione” presente nella modulistica 
nei casi in cui l'allegato è previsto.                   E' disponibile la modulistica:    
                                                                  Mod. CIL                                         
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1206                  Mod. 
Soggetti Coinvolti http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1212 

art. 6 comma 1, lettera e-bis) D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) art. 6 bis DPR 
380/2001 e s.m.i. Doc. Obbligatoria: Modulo CILA; Modulo Soggetti coinvolti; Relazione 

tecnica di asseverazione; Elaborati grafici con cartografia di inquadramento 
urbanistico, rappresentazione dello stato di fatto, di progetto e comparativi; 
Ricevuta diritti di segreteria.                                  Doc. da produrre in 
funzione della tipologia dell'intervento: tutti gli allegati indicati nel “Quadro 
Riepilogativo della documentazione” presente nella modulistica nei casi in 
cui l'allegato è previsto.                E' disponibile la modulistica:                        
                                              Mod. CILA     
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1204                  Mod. 
Soggetti Coinvolti http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1212 

art. 6 bis D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) art. 22 DPR 
380/2001 e s.m.i.

Doc. Obbligatoria: Modulo SCIA; Modulo Soggetti coinvolti; Relazione 
tecnica di asseverazione; Elaborati grafici con cartografia di inquadramento 
urbanistico, rappresentazione dello stato di fatto, di progetto e comparativi; 
Documentazione fotografica dello stato di fatto; Ricevuta diritti di segreteria.  
                                                               Doc. da produrre in funzione della 
tipologia dell'intervento: tutti gli allegati indicati nel “Quadro Riepilogativo 
della documentazione” presente nella modulistica nei casi in cui l'allegato è 
previsto.                E' disponibile la modulistica:                                                
                  Mod. SCIA      
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1208               Mod. 
Soggetti Coinvolti http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1212

30 gg oltre gli eventuali 
termini sospensivi nei casi 
in cui il Comune richieda 

di conformare la SCIA 
alla normativa urbanistica 

 art. 22 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
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X

X

X

X

X

Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di 
Costruire art. 23 DPR 380/2001 e s.m.i. Doc. Obbligatoria: Modulo SCIA; Modulo Soggetti coinvolti; Relazione 

tecnica di asseverazione; Elaborati grafici con cartografia di inquadramento 
urbanistico, rappresentazione dello stato di fatto, di progetto e comparativi; 
Documentazione fotografica dello stato di fatto; Ricevuta diritti di segreteria.  
                                                                Doc. da produrre in funzione della 
tipologia dell'intervento: tutti gli allegati indicati nel “Quadro Riepilogativo 
della documentazione” presente nella modulistica nei casi in cui l'allegato è 
previsto.                E' disponibile la modulistica:                                                
                  Mod. SCIA alternativa al P.d.C. 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1210               Mod. 
Soggetti Coinvolti http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1212 

30 gg oltre gli eventuali 
termini sospensivi nei casi 
in cui il Comune richieda 

di conformare la SCIA 
alla normativa urbanistica 

art. 23 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Permesso di costruire art. 10 DPR 380/2001 e s.m.i.

Doc. Obbligatoria: Istanza in Bollo; Modulo Soggetti coinvolti; Relazione 
tecnica di asseverazione; Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e 
comparativi; Documentazione fotografica dello stato di fatto; Ricevuta diritti 
di segreteria.                                                           Doc. da produrre in 
funzione della tipologia dell'intervento: documentazione indicata 
nell'apposita modulistica.                                 E' disponibile la modulistica:    
                                                              Mod. Permesso di Costruire 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1207                 Mod. 
Soggetti Coinvolti http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1212 

90 gg oltre i termini 
sospensivi per eventuali 

integrazioni richieste

art. 10 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistica art. 14 DPR 
380/01 e s.m.i.

Doc. Obbligatoria: Istanza in Bollo; Modulo Soggetti coinvolti; Relazione 
tecnica di asseverazione; Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e 
comparativi, Documentazione fotografica dello stato di fatto; Ricevuta diritti 
di segreteria.                                                          Doc. da produrre in 
funzione della tipologia dell'intervento: documentazione indicata 
nell'apposita modulistica.                                 E' disponibile la modulistica:    
                                                                   Mod. Permesso di Costruire 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1207                Mod. 
Soggetti Coinvolti http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1212

180 gg oltre i termini 
sospensivi per eventuali 

integrazioni richieste

art. 14 D.P.R. 380/01 e s.m.i.

Variante in corso d’opera a titolo edilizio art. 25, comma 1 L.R. 
16/2008 e s.m.i. Doc. Obbligatoria: Modulo SCIA; Modulo Soggetti coinvolti; Relazione 

tecnica di asseverazione; Elaborati grafici con rappresentazione dello stato di 
fatto, di progetto e comparativi; Documentazione fotografica; Ricevuta diritti 
di segreteria.                        Doc. da produrre in funzione della tipologia 
dell'intervento: tutti gli allegati indicati nel “Quadro Riepilogativo della 
documentazione” presente nella modulistica nei casi in cui l'allegato è 
previsto.                E' disponibile la modulistica:                                                
                    Mod. SCIA             
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1208               Mod. 
Soggetti Coinvolti  http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1212 

30 gg oltre i termini 
sospensivi per eventuali 

integrazioni

Art. 25 comma 1 L.R. 16/2008 e s.m.i.

Variante in corso d’opera a titolo edilizio art. 25, comma 2 L.R. 
16/2008 e s.m.i. Doc. Obbligatoria: Modulo SCIA, Modulo Soggetti coinvolti, Relazione 

tecnica di asseverazione, Elaborati grafici con rappresentazione dello stato di 
fatto, di progetto e comparativi, Documentazione fotografica, Ricevuta diritti 
di segreteria.                        Doc. da produrre in funzione della tipologia 
dell'intervento: tutti gli allegati indicati nel “Quadro Riepilogativo della 
documentazione” presente nella modulistica nei casi in cui l'allegato è 
previsto.                E' disponibile la modulistica:                                                
                   Mod. SCIA    
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1208                         
Mod. Soggetti Coinvolti 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1212 

30 gg oltre i termini 
sospensivi per eventuali 

integrazioni

Art. 25 comma 2 L.R. 16/2008 e s.m.i.
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X Contestuale presentazione

Proroga termine di inizio e fine lavori del Permesso di Costruire X

Voltura della pratica edilizia o del titolo edilizio X

X Contestuale presentazione

X Contestuale presentazione

X Contestuale presentazione

X Contestuale presentazione

X

Variante in corso d’opera a titolo edilizio art. 25, comma 3 L.R. 
16/2008 e s.m.i. Doc. Obbligatoria: Modulo Comunicazione Fine Lavori; Relazione tecnica di 

asseverazione; Elaborati grafici con rappresentazione dello stato di progetto 
previsto nella CILA, dello stato finale e comparativi; Documentazione 
fotografica.                                                                   Doc. da produrre in 
funzione della tipologia dell'intervento: tutti gli allegati indicati nel “Quadro 
Riepilogativo della documentazione” presente nella modulistica nei casi in 
cui l'allegato è previsto.                E' disponibile la modulistica:                        
                                             Mod. Comunicazione Fine Lavori 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1203 

Art. 25 comma 3 L.R. 16/2008 e s.m.i.

Doc. Obbligatoria: Istanza in bollo; Ricevuta diritti di segreteria.             
E' disponibile la modulistica:                                                                       
Mod. Istanza proroga 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1271 

30 gg oltre i termini 
sospensivi per eventuali 

integrazioni

Art. 15, comma 2 e comma 2 bis D.P.R.  380/2001 e s.m.i.

Doc. Obbligatoria: Istanza in bollo; Copia titolo abilitante il richiedente; 
Ricevuta diritti di segreteria.                                                      E' 
disponibile la modulistica:                                                                   Mod. 
Istanza voltura http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1272 

30 gg oltre i termini 
sospensivi per eventuali 

integrazioni

Art. 11, comma 2 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Comunicazione avvenuta esecuzione attività edilizia interna 
costruzione ante 17.03.1985

Doc. Obbligatoria: Comunicazione corredata da: Relazione descrittiva 
delle opere realizzate e dichiarazione della sussistenza dei requisiti 
igienico-sanitari e di sicurezza, sottoscritte da tecnico abilitato; 
Autocertificazione resa dal proprietario attestante la data di esecuzione 
delle opere; Ricevuta di avvenuta presentazione della variazione 
catastale.

Art. 22 commi 1 e 2 L.R. 16/2008 e s.m.i.

Comunicazione avvenuta esecuzione attività edilizia interna 
costruzione tra 17.03.1985 – 31.12.2004

Doc. Obbligatoria: Comunicazione corredata da: Relazione descrittiva 
delle opere e dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico sanitari 
e di sicurezza, sottoscritta da tecnico abilitato; Elaborati grafici esplicativi 
delle opere redatti da tecnico abilitato; Autocertificazione resa dal 
proprietario attestante l’epoca di realizzazione dei lavori; ricevuta di 
avvenuta presentazione della variazione catastale; Ricevuta di avvenuto 
versamento della somma di 172,15 euro. 

Art. 22 comma 3 L.R. 16/2008 e s.m.i.

Regolarizzazione opere in difformità da titoli edilizi ante 01/09/1967 o 
in corso d’opera a tale data, purché già accatastate all'epoca di loro 
esecuzione e munite del certificato di abitabilità o agibilità 

Doc. Obbligatoria: Comunicazione corredata da: Relazione descrittiva 
delle opere realizzate; Dichiarazione asseverata sulla data di esecuzione 
delle medesime e sui dati catastali e di abitabilità o agibilità.

Art. 48 c. 1 L.R. 16/2008 e s.m.i.

Regolarizzazione opere in difformità da titoli edilizi ante 01/09/1967 o 
in corso d’opera a tale data non già accatastate all'epoca di loro 
esecuzione o non risultanti dal certificato di abitabilità o agibilità 
senza variazioni in aumento della superficie della costruzione o della 
unità immobiliare 

Doc. Obbligatoria: Comunicazione corredata da: Relazione descrittiva 
delle opere e dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico sanitari 
e di sicurezza, sottoscritta da tecnico abilitato; Elaborati grafici esplicativi 
delle opere redatti da tecnico abilitato; Autocertificazione resa dal 
proprietario attestante l’epoca di realizzazione dei lavori; Ricevuta di 
avvenuta presentazione della variazione catastale; Ricevuta di avvenuto 
versamento della somma di 172,15 euro. 

Art. 48 c. 2 L.R. 16/2008 e s.m.i.

Regolarizzazione opere in difformità da titoli edilizi ante 01/09/1967 o 
in corso d’opera a tale data non già accatastate all'epoca di loro 
esecuzione o non risultanti dal certificato di abitabilità o agibilità con 
variazioni in aumento della superficie della costruzione o della unità 
immobiliare

Doc. Obbligatoria: Comunicazione corredata da: Relazione descrittiva 
delle opere e dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico sanitari 
e di sicurezza, sottoscritta da tecnico abilitato; Elaborati grafici esplicativi 
delle opere redatti da tecnico abilitato; Autocertificazione resa dal 
proprietario attestante l’epoca di realizzazione dei lavori; Ricevuta di 
avvenuto versamento della somma da corrispondere indicata nel comma 3 
dell'art. 48 della L.R. 16/2008 e s.m.i per superfici fino a 20 mq oppure 
per superfici superiori Conteggio delle maggiori superfici realizzate, 
differenziate per tipologia funzionale, al fine di permettere al Comune di 
determinare la somma da corrispondere tenendo conto delle 
caratteristiche dimensionali e funzionali della porzione interessata. 

Contestuale presentazione 
se completa, altrimenti 

dopo il versamento della 
sanzione prevista

Art. 48 c. 3 L.R. 16/2008 e s.m.i.
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X

Valutazione preventiva ammissibilità intervento edilizio X

Verifiche edilizie – controllo del territorio X

Ordinanza di sospensione dei lavori X Immediata

X

X

X

X

X

X

X D.P.R. 31/2017

Accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 36, comma 1 del 
D.P.R. n. 380/2001

Doc. Obbligatoria: Istanza in Bollo; Relazione tecnica di asseverazione con 
elaborati grafici dello stato di progetto approvato, di fatto realizzato e 
comparativi; Documentazione fotografica dello stato di fatto; Ricevuta diritti 
di segreteria; Modulo Soggetti coinvolti.                 Doc. da produrre in 
funzione della tipologia dell'intervento: documentazione indicata 
nell'apposita modulistica.                                 E' disponibile la modulistica:    
                                                                Mod. Permesso di Costruire 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1207               Mod. 
Soggetti Coinvolti http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1212 

90 gg oltre i termini 
sospensivi per eventuali 

integrazioni

Art. 36, comma 1 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Doc. Obbligatoria: Relazione tecnica di asseverazione; Elaborati grafici dello 
stato di fatto, di progetto e comparativi; Documentazione fotografica dello 
stato di fatto; Ricevuta diritti di segreteria

45 gg oltre i termini 
sospensivi per eventuali 

integrazioni

Art. 35, comma 3 L.R. n. 16/2008 e s.m.i.

30 gg Art. 68 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Art. 70 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino per interventi di nuova 
costruzione o sostituzione edilizia in assenza di titolo edilizio oppure 
in totale difformità dal titolo edilizio o con variazioni essenziali

45 giorni dalla 
sospensione dei lavori

Art. 31 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino per interventi di 
ristrutturazione edilizia abusivi

45 giorni dalla 
sospensione dei lavori

Art. 33 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Ordinanza di demolizione per opere eseguite in parziale difformità dal 
titolo edilizio

45 giorni dalla 
sospensione dei lavori

Art. 34 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative ai sensi del D.P.R. 
380/2001 e s.m.i. in materia edilizia (mancato o
ritardato versamento contributo di costruzione, diritti di
segreteria, oblazione, ecc.)

30 gg Art. 42 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino per opere
eseguite in difformità o assenza di Autorizzazione
Paesaggistica

45 giorni dalla 
sospensione dei lavori

Art. 167 commi 1,2,3 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Autorizzazione paesaggistica art. 146 D.Lgs. 42/04 –
Procedura ordinaria

Doc. Obbligatoria: Istanza Autorizzazione Paesaggistica in bollo; Relazione 
paesaggistica ex D.P.C.M. 12/12/2005; Relazione illustrativa dell'intervento 
con elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi; 
Documentazione fotografica dello stato di fatto e dell'intorno paesaggistico; 
Rendering e/o fotoinserimento; Ricevuta diritti di segreteria.                            
                                                              E' disponibile la modulistica:                
                                                    Mod. Istanza Autorizzazione Paesaggistica 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1267                    Mod. 
Relazione paesaggistica ex D.P.C.M. 12/12/2005 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1269 

105 gg Art. 146 D.Lgs. 42/04 e s. m. i.– D.P.C.M. 12/12/05 – 
Protocollo Intesa Regione Liguria e Ministero Beni e attività 

culturali e Paesaggistici del 30/07/07 - 

Autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 9 D.Lgs. 42/04 –
Procedura semplificata

Doc. Obbligatoria: Istanza in bollo ex allegato “C” del D.P.R. 31/2017; 
Relazione paesaggistica semplificata ex allegato “D” del D.P.R. 31/2017; 
Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi; Ricevuta diritti 
di segreteria.                                                                          E' disponibile la 
modulistica: http://www.comuneloano.com  Mod. Istanza in bollo ex allegato 
“C” del D.P.R. 31/2017 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1268 e Mod. Relazione 
paesaggistica semplificata ex allegato “D” del D.P.R. 31/2017 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1270 

60 gg 
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X

X

X

X

X

X

X

Accertamento di compatibilità paesaggistica art. 167 c. 4 e 5 - art. 181 
c.1 quater D.Lgs. 42/04

Doc. Obbligatoria: Istanza in bollo; Relazione paesaggistica ex D.P.C.M. 
12/12/2005; Relazione illustrativa dell'intervento con elaborati grafici dello 
stato autorizzato, del realizzato in difformità e comparativo; Documentazione 
fotografica,dello stato di fatto e dell'intorno paesaggistico; Ricevuta diritti di 
segreteria.                                               E' disponibile la modulistica: 
http://www.comuneloano.com   Mod. Istanza Accertamento compatibilità 
paesaggistica http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1266 e 
Mod. Relazione paesaggistica ex D.P.C.M. 12/12/2005 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1269 

180 gg Art. 167 c. 4 e 5 – Art. 181 c.1 quater D. Lgs. 42/04 - DPCM 
12/12/05 - Protocollo Intesa Regione Liguria e Ministero Beni e 

attività culturali e Paesaggistici del 30/07/07 

Denuncia di Inizio Attività Vincolo Idrogeologico art. 35 c. 2 e 3 L.R. 
4/1999 e s.m.i.

Doc. Obbligatoria: Modello D.I.A., Elaborati progettuali e perizia geologica 
attestante la stabilità dei versanti e il rispetto delle norme tecniche di 
sicurezza a firma di tecnico abilitato.

30 gg oltre i termini 
sospensivi per eventuali 

integrazioni

Art. 35 c. 2 e 3 L.R. 4/1999 e s.m.i.

Autorizzazione Vincolo Idrogeologico art. 35 c.1 e art. 36 L.R. 4/1999 
e s.m.i. Doc. Obbligatoria: Istanza in bollo, Elaborati progettuali che evidenzino 

assetto di versante, cambi destinazione d'uso, movimenti terreno e le opere 
necessarie al mantenimento del corretto assetto idrogeologico con particolare 
riferimento alla stabilità del pendio ed alla regimazione delle acque 
superficiali e sotterranee, perizia geologica e attestazione conformità 
urbanistico edilizia dell'intervento, a firma di tecnico abilitato.

60 gg oltre i termini 
sospensivi per eventuali 

integrazioni

Art. 35 c.1 e Art. 36 L.R. 4/1999 e s.m.i.

Autorizzazione riduzione superficie boscata art. 35, 36 e 47 - L.R. 
4/1999 e s.m.i. Doc. Obbligatoria: Istanza in bollo, Elaborati progettuali che evidenzino 

assetto di versante, cambi destinazione d'uso, movimenti terreno e le opere 
necessarie al mantenimento del corretto assetto idrogeologico con particolare 
riferimento alla stabilità del pendio ed alla regimazione delle acque 
superficiali e sotterranee, perizia geologica e attestazione conformità 
urbanistico edilizia dell'intervento, a firma di tecnico abilitato.

60 gg oltre i termini 
sospensivi per eventuali 

integrazioni

Art.li 35, 36 e 47 L.R. 4/1999 e s.m.i.

Istanza di Accesso agli atti a documenti amministrativi ai sensi della 
L. 241/1990

Doc. Obbligatoria: Istanza                                                                             E' 
disponibile la modulistica:                                                                  Mod. 
Richiesta di accesso a documenti amministrativi 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1156 

30 gg L. 241/1990 e s.m.i., Art. 10 del D. Lgs. 267/2000, art. 67 dello 
Statuto Comunale e Regolamento di attuazione dei principi di 

trasparenza dell'azione amministrativa

Istanza di Accesso ai documenti/dati/informazioni amministrative ai 
sensi dell'art. 5, comma 2 e ss., del D.Lgs. 33/2013 Doc. Obbligatoria: Istanza                                                                             E' 

disponibile la modulistica:                                                                    Mod. 
Richiesta di accesso ai documenti/dati/informazioni amministrative 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1158 

30 gg Art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013

Istanza di Accesso civico ai dati, informazioni o documenti per i quali 
vige l'obbligo di pubblicazione sul sito

Doc. Obbligatoria: Istanza                                                                              E' 
disponibile la modulistica:                                                                   Mod. 
Richiesta di accesso civico ai dati 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1157 

30 gg Art. 5 del D. Lgs. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 
97/2016

http://www.comuneloano.com/
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1266
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1269
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1156
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1158
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1157
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Area: 3 Dirigente

Responsabile per informazioni e adozione provvedimento finale:

Ufficio cui presentare istanza/segnalazione:

Potere sostitutivo: Segretario Comunale/Dirigente

Descrizione Procedimento Inizio: Conclusione Normativa di riferimento

DOMANDA D'UFFICIO

Approvazione Strumenti Urbanistici Attuativi (S.U.A.) o loro varianti X X

X X

X

X Contestuale presentazione

Dott. Aldo Caballini – Tel. 019.675694 – 257 – E.mail: caballini@comuneloano.it 

Servizio:  URBANISTICA  urbanistica@comuneloano.it

Atti e documenti da
allegare all'istanza

e/o modulistica

Doc. Obbligatoria: vedi art. 3 L.R. 24/1987:                                                 
Relazione illustrativa con  fasi di attuazione; Documentazione grafica e/o 
descrittiva dello stato di fatto; Stralcio delle tavole del PRG e della carta 
tecnica regionale, relativo alla zona, con l'indicazione del perimetro dell'area 
di intervento; Stralcio delle NdA del PRG concernente i tipi e le modalità di 
intervento consentiti nella zona; Tabella dei principali dati di progetto; 
Rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala non inferiore a 1:500, 
con indicazione dei capisaldi di riferimento; Planimetria quotata in scala non 
inferiore a 1:500 dell'assetto complessivo dell'area con indicazione di tutti gli 
edifici previsti, della sistemazione del terreno e dell'organizzazione ed 
ubicazione dei servizi e delle infrastrutture; Schemi planimetrici in scala non 
inferiore a 1:200 dei tipi edilizi esistenti e in progetto; Prospetti e sezioni in 
scala non inferiore a 1:200; Schemi altimetrici in scala non inferiore a 1:200 
delle opere di urbanizzazione primaria; Mappe catastali con specificazione 
delle eventuali proprietà pubbliche ed elenchi delle ditte proprietarie degli 
immobili soggetti ad espropriazione; Norme tecniche contenenti le modalità 
di attuazione ed i relativi termini e la disciplina degli interventi;  Elaborati atti 
a dimostrare la rispondenza dell'intervento alle disposizioni di abbattimento 
delle barriere architettoniche; Elaborati atti a dimostrare la rispondenza 
dell'intervento ai requisiti di risparmio energetico; Elaborati di indagine e di 
verifica sotto il profilo geotecnico della fattibilità delle opere previste – Per 
interventi in zone A o ad esse assimilabili, la documentazione prevista deve 
essere integrata da elaborazioni volte ad analizzare il processo di formazione 
del tessuto urbano, ad individuarne la struttura viaria portante, le relative 
polarità e l'evoluzione dei tipi edilizi nonché, per ciascun tipo, i principali 
caratteri strumentali ed i diversi interventi di recupero previsti per ricondurre 
gli edifici esistenti alla condizione d'uso ottimale.

180 gg L.U.R- 36/97 e s.m.i., normativa regionale e di P.R.G. – L.R. 
24/87 e s.m.i. e relativa Circolare esplicativa

Approvazione varianti al P.R.G. – Conferenza dei Servizi art. 59 
L.U.R. 36/97

90 gg L.U.R. 36/1997 e s.m.i. – L. 241/89 e s.m.i.

Approvazione Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) di cui alla L.U.R. 
36/1997 e s.m.i.

L.U.R. 36/1997 e s.m.i.

Segnalazione Certificata di Agibilità – art. 24 – D.P.R. 380/2001 e 
s.m.i.

Doc. Obbligatoria: Modulo Segnalazione Certificata per l'Agibilità; 
Asseverazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, 
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi 
installati; Ricevuta diritti di segreteria; Documentazione prevista nel modello 
unificato.                                                                                           E' 
disponibile la modulistica:                                                                            
Mod. Segnalazione Certificata  per l'Agibilità  
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1211 

Art. 24 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

mailto:caballini@comuneloano.it
mailto:urbanistica@comuneloano.it
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1211
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Certificato Destinazione Urbanistica X

Deposito copie frazionamenti catasto terreni X

X

Rateizzazione contributo di costruzione X

X

X

Doc. Obbligatoria: Modulo C.D.U. pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Loano; Ricevuta diritti di segreteria differenziati a seconda della 
tempistica di rilascio e del numero di mappali oggetto di certificazione; 
Copia mappa catastale dei fondi oggetto di richiesta certificazione; n. 2 
marche da bollo dell'importo di € 16,00 ciascuna in caso di richiesta ad uso 
atto notarile e/o in carta legale.                            E' disponibile la modulistica: 
                                                                           Mod. C.D.U.                            
                                      
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1151 

7 giorni con carattere di 
urgenza ovvero 30 giorni 

con carattere ordinario

              Art. 35, commi 1 e 2 - L.R. n.16/2008 e s.m.i.            
   Art. 30 commi 3, 4 e 4 bis – D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Doc. Obbligatoria: Duplice Copia Modello Tipo Frazionamento – Atto di 
Aggiornamento – Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Savona.         
                                                                  

Restituzione copia 
cartacea vidimata entro 15 

giorni dall'avvenuto 
deposito (in formato 

cartaceo)

Art. 30 comma 5 - D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Trasferimento della pertinenzialità dei parcheggi realizzati ai sensi 
dell'art. 9, commi 1 e 5 della Legge n. 122/89 e smi

Doc. Obbligatoria: Atto notarile di trasferimento della pertinenzialità.              
                                                          

30 gg Art. 9, commi 1 e 5 Legge 122/89 e s.m.i.

Doc. Obbligatoria: Formale richiesta da parte dell'interessato; 
Fidejussione a garanzia dell'importo totale riferito al pagamento delle rate 
maggiorate dell'importo riferito al tasso legale corrente annuo.

18 mesi con il pagamento 
dell'ultima rata

               Art.38, commi 5 - L.R. n.16/2008 e s.m.i.                  
           Art. 16 comma 2 – D.P.R. n. 380/2001 e smi               

L.R. 25/1995 – D.C.C. 27/1996 –
D.C.C. 55/1996

Attestato idoneità alloggiativa Doc. Obbligatoria: Modulo Idoneità Alloggiativa – Richiesta Attestazione 
Comunale pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Loano; Copia 
Documento d'identità in corso di validità; Ricevuta diritti di segreteria; 
Visura catastale dell'immobile; Planimetria in scala dichiarata.                         
                                                                                E' disponibile la 
modulistica:                                                                            Mod. Idoneità 
Alloggiativa – Richiesta Attestazione Comunale 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=858

30 gg Art. 29 D.lgs 286/1998 e s.m.i.

Istanza di Accesso agli atti a documenti amministrativi ai sensi della 
L. 241/1990

Doc. Obbligatoria: Istanza                                                                             E' 
disponibile la modulistica:                                                                         
Mod. Richiesta di accesso a documenti amministrativi 
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1156

30 gg L. 241/1990 e s.m.i., Art. 10 del D. Lgs. 267/2000, art. 67 
dello Statuto Comunale e Regolamento di attuazione dei 

principi di trasparenza dell'azione amministrativa

http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1151
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=858
http://www.comuneloano.it/download.asp?numdoc=1156
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