
Procedimento Normativa di 
riferimento 

Inizio 
Procedimento 
(d’ufficio o su 

istanza di 
parte) 

Responsabile del Procedimento 
(cognome nome, tel, e-mail 

Provvedimento 
espresso 

CIL 
(comunicazione 

inizio lavori) 
SCIA 

(segnalazione 
certificata inizio 

attività)  
DIA 

(dichiarazione 
inizio attività) 

SA  
(silenzio 
assenso) 

SR 
 (silenzio rifiuto) 

Termine del 
procedimento 
in giorni con 
motivazione 
nel caso di 

termini 
superiori a 

90gg 

Strumenti di 
tutela 

amministrativa 
e 

giurisdizionale 

Link di 
accesso al 
servizio on 

line 

Modalità di 
effettuazione 

dei pagamenti 
eventualmente 

necessari 

Note 

Piani urbanistici 
attuativi (PUA) di 
iniziativa pubblica 

LR 11/2004 D’ufficio Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Istruttoria 
tecnica 
proposta 
deliberazione 
adozione 

 80gg 
10gg 

    

Piani urbanistici 
attuativi (PUA) di 
iniziativa privata 

LR 11/2004 Su domanda 
da presentare 

agli Ufficio 
Tecnico 

Urbanistica  

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Istruttoria 
tecnica 
proposta 

deliberazione 
adozione 

 80gg 
10gg 

    

Rilascio Certificato 
Destinazione 
Urbanistica  

art 30 DPR 
380/2001 

Su domanda 
da presentare 

agli Ufficio 
Tecnico 

Urbanistica 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Certificato  30gg     

Pat e varianti LR 11/2004  Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Deliberazione CC  Termini 
previsti nel 

disciplinare di 
incarico 

    

Piano degli Interventi LR 11/2004 D’ufficio Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Deliberazione CC  Termini 
previsti nel 

disciplinare di 
incarico 

    

Parere preliminare 
PUA 

 D’ufficio Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Dichiarazione  30gg     

Dichiarazione 
conformità allo 

strumento urbanistico 
vigente 

LR 27/003 
Art 25 

comma 3 

Istanza di parte 
da presentare 

all’Ufficio Tecnico 
Urbanistica 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Dichiarazione  
 

30gg     

Dichiarazione di 
compatibilità della 
destinazione d’uso di 
un edificio (o unità 
immobiliare)agli 
strumenti urbanistici 
vigenti 

 Istanza di parte 
da presentare 

all’Ufficio 
Tecnico 

Urbanistica 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 
 

Dichiarazione  30gg     

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2003/03lr0027.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2003/03lr0027.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2003/03lr0027.html
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it


Procedimento Normativa di 
riferimento 

Inizio 
Procedimento 
(d’ufficio o su 

istanza di 
parte) 

Responsabile del Procedimento 
(cognome nome, tel, e-mail 

Provvedimento 
espresso 

CIL 
(comunicazione 

inizio lavori) 
SCIA 

(segnalazione 
certificata inizio 

attività)  
DIA 

(dichiarazione 
inizio attività) 

SA  
(silenzio 
assenso) 

SR 
 (silenzio rifiuto) 

Termine del 
procedimento 
in giorni con 
motivazione 
nel caso di 

termini 
superiori a 

90gg 

Strumenti di 
tutela 

amministrativa 
e 

giurisdizionale 

   

Dichiarazione per 
immobili ricadenti 
all’interno della 

perimetrazione del 
centro storico 

PRG e Dlgs 
42/004 

Istanza di parte 
da presentare 

all’Ufficio 
Tecnico 

Urbanistica 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Dichiarazione  30gg     

Dichiarazione 
conformità al Piano 

regolatore Comunale 
e esistenza vincoli 

Dlgs 42/2004 

Piano 
regolatore 
Comunale  

Dlgs 42/2004 

Istanza di parte 
da presentare 

all’Ufficio 
Tecnico 

Urbanistica 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Dichiarazione  30gg     

Accesso atti pratiche 
edilizie 

L. 241/90 Su domanda 
da presentare 

agli Ufficio 
Tecnico 

Urbanistica 

Geom Riccardo Ortore 
049/5342006 

edilizia2@comune.tribano.pd.it 
 

Visione e rilascio 
copia 

 30gg     

Dichiarazione 
inagibilità fabbricati 

DPR 
380/2001 

Istanza di parte 
da presentare 

all’Ufficio 
Tecnico 

Urbanistica 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Sopralluogo  
Dichiarazione 

 30gg 
30gg 

    

Permesso di costruire art 20 DPR 
380/2001 

 
 

Istanza di parte 
da presentare 

all’Ufficio Tecnico 
Urbanistica 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Permesso di 
Costruire 

 90gg     

Permesso di Costruire 
in accertamento di 

conformità 

art 36 DPR 
380/2001 

Istanza di parte 
da presentare 

all’Ufficio Tecnico 
Urbanistica 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Permesso di 
Costruire 

 60gg     

Permesso di Costruire 
(condono edilizio) 

art 32  
LEGGE 

326/03 E LR 
21/2004 

Istanza di parte 
da presentare 

all’Ufficio Tecnico 
Urbanistica 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Permesso di 
Costruire 

 90gg     

Certificato Agibilità art 25 DPR 
380/2001 

 Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 
 

Certificato di 
Agibilità 

 30gg dalla 
decorrenza 

della fine del 
silenzio 
assenso 

    

http://www.comune.tribano.pd.it/prg-norme-tecniche-e-regolamento-edilizio-vigente
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
http://www.comune.tribano.pd.it/prg-norme-tecniche-e-regolamento-edilizio-vigente
http://www.comune.tribano.pd.it/prg-norme-tecniche-e-regolamento-edilizio-vigente
http://www.comune.tribano.pd.it/prg-norme-tecniche-e-regolamento-edilizio-vigente
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm
mailto:edilizia2@comune.tribano.pd.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
http://www.camera.it/parlam/leggi/03326l.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/03326l.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/03326l.htm
http://www.simone.it/appaltipubblici/edilizia/condono_veneto.htm
http://www.simone.it/appaltipubblici/edilizia/condono_veneto.htm
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it


Procedimento Normativa di 
riferimento 

Inizio 
Procedimento 
(d’ufficio o su 

istanza di 
parte) 

Responsabile del Procedimento 
(cognome nome, tel, e-mail 

Provvedimento 
espresso 

CIL 
(comunicazione 

inizio lavori) 
SCIA 

(segnalazione 
certificata inizio 

attività)  
DIA 

(dichiarazione 
inizio attività) 

SA  
(silenzio 
assenso) 

SR 
 (silenzio rifiuto) 

Termine del 
procedimento 
in giorni con 
motivazione 
nel caso di 

termini 
superiori a 

90gg 

Strumenti di 
tutela 

amministrativa 
e 

giurisdizionale 

Procedimento Normativa di 
riferimento 

Inizio 
Procedimento 
(d’ufficio o su 

istanza di 
parte) 

Dia interventi edilizi art 22 co 3 
DPR 

380/2001 

Comunicazione Geom Riccardo Ortore 
049/5342006 

edilizia2@comune.tribano.pd.it 

DIA  30gg     

Comunicazione 
Attività Edilizia Libera 

art 6 comma 
2 DPR 

380/2001 

Comunicazione Geom Riccardo Ortore 
049/5342006 

edilizia2@comune.tribano.pd.it 

CIL  30gg     

Comunicazione attività 
Edilizia Libera 

Asseverata 

art 6 comma 
2 lett a) a 
ebis) DPR 
380/2001 

Comunicazione Geom Riccardo Ortore 
049/5342006 

edilizia2@comune.tribano.pd.it 

CIL  30gg     

SCIA (Segnalazione 
Certificata inizio 

attività) 

art 19 
LEGGE 

241/1990 

Comunicazione Geom Riccardo Ortore 
049/5342006 

edilizia2@comune.tribano.pd.it 

SCIA  30gg     

Procedura Abilitativa 
Semplificata (PAS) per 

impianti da fonti di 
energia rinnovabile 

art 6  
DLGS 

28/2011 E 
DGRV 

827/2012 

Comunicazione Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

SA  30gg     

Attestazione deposito 
documentazione 

opere in C.A.  
 
 

art 65 
comma 7 

DPR 
380/2001 

Su 
presentazione 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

       

Deposito 
documentazione 

risparmio energetico 
 
 
 
 

art 125 dpr 
380/2001 

Su 
presentazione 

Geom Riccardo Ortore 
049/5342006 

edilizia2@comune.tribano.pd.it 

Attestazione di 
deposito 

 Prima del 
rilascio PDC 

    

Attestazione deposito 
frazionamenti 

art 30 
comma 5 

DPR 
380/2001 

Su 
presentazione 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Attestazione di 
deposito 

 30gg     

Sanzioni Amm.ve 
Lottizzazione abusiva 

Art 30 
comma 7-8 -

9 DPR 
380/2001 

D’ufficio Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 
 
 

Adozione 
ordinanza di 
sospensione 

 90gg     

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
mailto:edilizia2@comune.tribano.pd.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
mailto:edilizia2@comune.tribano.pd.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
mailto:edilizia2@comune.tribano.pd.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm
mailto:edilizia2@comune.tribano.pd.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0028.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0028.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0028.htm
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=240102
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=240102
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
mailto:edilizia2@comune.tribano.pd.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it


Procedimento Normativa di 
riferimento 

Inizio 
Procedimento 
(d’ufficio o su 

istanza di 
parte) 

Responsabile del Procedimento 
(cognome nome, tel, e-mail 

Provvedimento 
espresso 

CIL 
(comunicazione 

inizio lavori) 
SCIA 

(segnalazione 
certificata inizio 

attività)  
DIA 

(dichiarazione 
inizio attività) 

SA  
(silenzio 
assenso) 

SR 
 (silenzio rifiuto) 

Termine del 
procedimento 
in giorni con 
motivazione 
nel caso di 

termini 
superiori a 

90gg 

Strumenti di 
tutela 

amministrativa 
e 

giurisdizionale 

Procedimento Normativa di 
riferimento 

Inizio 
Procedimento 
(d’ufficio o su 

istanza di 
parte) 

Sanzione Amm.ve 
ristrutturazione edilizia 

in assenza del 
permesso di 

costruire;ristr. edil. in 
totale difformità 

 

Art 33 
comma 1 

DPR 
380/2001 

D’ufficio Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Adozione 
ordinanze di 
sospensione 

lavori, 
demolizione e 
ripristino dello 
stato dei luoghi 

 90gg     

Sanzioni amm.ve 
Ristrutturazione (come 

sopra) 

Art 33 
comma 2 

DPR 
380/2001 

su domanda 
previa perizia 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Ordinanze di 
sospensione 

lavori e ordinanza 
ingiunzione di 

irrogazione 
sanzione 

pecuniaria 

 90gg     

Sanzioni Amm.ve 
Ristrutturazioni su 
immobili vincolati 

Art 33 
comma 3 

DPR 
380/2001 

D’ufficio Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Ordinanze di 
sospensione lavori 

demolizione e 
ripristino dello stato 

dei luoghi e 
irrogazione sanzione 

pecuniaria  

 

 90gg     

Sanzioni Amm.ve 
(ristrutturazione in 
zona A su immobili 
anche non vincolati) 

Art. 33 
comma 4 

DPR 
380/2001 

D’ufficio Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Ordinanze di 
sospensione lavori 

demolizione e 
ripristino dello stato 

dei luoghi e/o 
irrogazione sanzione 

pecuniaria  

 

 180gg 
Indicato dalla 

legge 

    

Sanzioni Amm.ve 
Parziale difformità dal 
permesso di costruire 

 
 

Art 34 
comma 1 

DPR 
380/2001 

D’ufficio Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Adozione ordinanze 
di sospensione lavori 

e demolizione e 
rispristino dello stato 

dei luoghi 

 90gg     

Sanzioni Amm.ve 
Parziale difformità dal 
premesso di costruire 

 
 
 
 
 
 

Art 34 
comma 2 

DPR 
380/2001 

su domanda 
previa perizia  

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Ordinanze di 
sospensione lavori e 

ordinanza 
ingiunzione di 

irrogazione sanzione 
pecuniaria 

 90gg     

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm
mailto:edilizia@comune.tribano.pd.it


Procedimento Normativa di 
riferimento 

Inizio 
Procedimento 
(d’ufficio o su 

istanza di 
parte) 

Responsabile del Procedimento 
(cognome nome, tel, e-mail 

Provvedimento 
espresso 

CIL 
(comunicazione 

inizio lavori) 
SCIA 

(segnalazione 
certificata inizio 

attività)  
DIA 

(dichiarazione 
inizio attività) 

SA  
(silenzio 
assenso) 

SR 
 (silenzio rifiuto) 

Termine del 
procedimento 
in giorni con 
motivazione 
nel caso di 

termini 
superiori a 

90gg 

Strumenti di 
tutela 

amministrativa 
e 

giurisdizionale 

Procedimento Normativa di 
riferimento 

Inizio 
Procedimento 
(d’ufficio o su 

istanza di 
parte) 

Sanzioni 
ammnistrative 

Interventi abusivi 
realizzati su suoli di 

proprietà dello Stato o 
di altri Enti pubblici 

Art 35 dpr 
380/2001 

D’ufficio Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

Adozione ordinanza 
di demolizione e 

rispristino dello stato 
dei luoghi 

 90gg     

Sanzioni Amm.ve 
Interventi eseguiti in 
assenza o in totale 

difformità della SCIA 

Art 37 
(escluso 

comma 4) 
DPR 

380/2001 

D’ufficio Geom Riccardo Ortore 
049/5342006 

edilizia2@comune.tribano.pd.it 

Ordinanza 
ingiunzione di 

irrogazione sanzione 
pecuniaria 

 60gg     

Accertamento di 
conformità per 

interventi soggetti a 
SCIA 

Art 37 
comma 4 

DPR 
380/2001 

Su istanza 
unità 

amministrativa 

Geom Riccardo Ortore 
049/5342006 

edilizia2@comune.tribano.pd.it 

Ordinanza 
ingiunzione di 

irrogazione sanzione 
pecuniaria 

 60gg     

Sanzioni amm.ve 
Interventi eseguiti in 

assenza o in difformità 
dalla CIL 

Art 6 comma 
7 DPR 

380/2001 

D’ufficio o su 
domanda unità 
amministrativa 

Geom Riccardo Ortore 
049/5342006 

edilizia2@comune.tribano.pd.it 

Ordinanza 
ingiunzione di 

irrogazione sanzione 
pecuniaria 

 60gg     

Sanzioni amm.ve 
Beni paesaggistici 

violazione degli obblighi 
previsti dal Titolo I parte 
terza del Codice dei Beni 
Culturali e del paesaggio 

 

Art 167 comma 
1 e 2 dlgs 
42/2004 

D’ufficio Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail edilizia@comune.tribano.pd.it 
 

Ordinanza di 
remissione in 

pristino 

 90gg     

Accertamento di 
compatibilità 
paesaggistica 

 
 

Art 167 
comma 4 e 5 
e 181c 1ter e 
quater Dlgs 

42/2004 
 

Su istanza 
unità 

amministrativa 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

  180gg 
Indicato dalla 

legge 

    

Sanzioni amm.ve 
Interventi eseguiti in 
base a Permesso di 
Costruire annullato 

Art 38 DPR 
380/2001 

D’ufficio (dalla 
data di 

annullamento 
del PDC) 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

  90gg     

Procedimenti di 
accertamento 

inottemperanza 
all’ordinanza di 

demolizione e rimessa in 
pristino 

Art 31 comma 
4-5 DPR 
380/2001 

D’ufficio (dalla 
data del 

sopralluogo) 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail edilizia@comune.tribano.pd.it 
 

  90 gg di cui 
60 gg 

procedimento 
30 gg 

trascrizione 
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Procedimento Normativa di 
riferimento 

Inizio 
Procedimento 
(d’ufficio o su 

istanza di 
parte) 

Responsabile del Procedimento 
(cognome nome, tel, e-mail 

Provvedimento 
espresso 

CIL 
(comunicazione 

inizio lavori) 
SCIA 

(segnalazione 
certificata inizio 

attività)  
DIA 

(dichiarazione 
inizio attività) 

SA  
(silenzio 
assenso) 

SR 
 (silenzio rifiuto) 

Termine del 
procedimento 
in giorni con 
motivazione 
nel caso di 

termini 
superiori a 

90gg 

Strumenti di 
tutela 

amministrativa 
e 

giurisdizionale 

Procedimento Normativa di 
riferimento 

Inizio 
Procedimento 
(d’ufficio o su 

istanza di 
parte) 

Procedimenti di 
accertamento 

inottemperanza 
all’ordinanza di 

demolizione e rimessa 
in pristino 

Art 33 e 34 
DPR 

380/2001 

D’ufficio (dalla 
data del 

sopralluogo) 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

  60gg     

Procedimenti a 
seguito di DURC non 

regolare 

Art 90 
comma 10 

Dlgs 81/2008 

D’ufficio (dalla 
data del 

sopralluogo) 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

  45 gg     

SUAP  
Parere 

endoprocedimentale 

DPR 
160/2010 

 Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

  30gg     

Rilascio certificato 
idoneità alloggiativa 

LR 10/1996 Su domanda 
da presentare 

all’Ufficio 
Tecnico-

Urbanistica 

Geom Riccardo Ortore 
049/5342006 

edilizia2@comune.tribano.pd.it 

  30gg     

Autorizzazione per 
energie e fonti 

rinnovabili – PAS 
 
 
 

Art 12 dlgs 
387/2003 -  
art 5 dlgs 
28/2011 

Su domanda 
da presentare 

all’Ufficio 
Tecnico-

Urbanistica 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

       

Autorizzazione per 
passi carrai 

 

Dlgs 
285/1992 

Su domanda 
da presentare 

all’Ufficio 
Tecnico-

Urbanistica 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

  30gg     

Autorizzazione per 
gli scarichi non 
immettenti nella 

pubblica fognatura 

Dlgs 
152/2006  

Su domanda 
da 

presentare 
all’Ufficio 
Tecnico-

Urbanistica 
 
 
 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

 

  30gg     
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Procedimento Normativa di 
riferimento 

Inizio 
Procedimento 
(d’ufficio o su 

istanza di 
parte) 

Responsabile del Procedimento 
(cognome nome, tel, e-mail 

Provvedimento 
espresso 

CIL 
(comunicazione 

inizio lavori) 
SCIA 

(segnalazione 
certificata inizio 

attività)  
DIA 

(dichiarazione 
inizio attività) 

SA  
(silenzio 
assenso) 

SR 
 (silenzio rifiuto) 

Termine del 
procedimento 
in giorni con 
motivazione 
nel caso di 

termini 
superiori a 

90gg 

Strumenti di 
tutela 

amministrativa 
e 

giurisdizionale 

Procedimento Normativa di 
riferimento 

Inizio 
Procedimento 
(d’ufficio o su 

istanza di 
parte) 

Istruttorie su immobili 
ed aree sottoposte ad 

autorizzazione 
paesaggistica in forma 
semplificata (interventi 
indicati allegato 1 DPR 

139/2010) 

Dpr 
139/2010 

Su istanza di 
parte da 

presentare 
all’Ufficio 
Tecnico-

Urbanistica 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

Arch Mario Dall’O’ 
049/8778618 

       

Istruttorie su immobili 
ed aree sottoposte ad 

Autorizzazione 
paesaggistica in forma 

Ordinaria (interventi 
non indicati 

nell’allegato 1 DPR 
139/2010) 

DPR 
139/2010 

Su istanza di 
parte da 

presentare 
all’Ufficio 
Tecnico-

Urbanistica 

Geom David Trivellato 
049/5342006 

e-mail 
edilizia@comune.tribano.pd.it 

Arch Mario Dall’O’ 
049/8778618 
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