Procedimenti amministrativi Area Tecnica

n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Termine di
conclusione
(giorni)
Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Recapiti
Procedura negoziata
sotto soglia
comunitaria (con e
senza utilizzo del
1 MEPA) per
l'affidamento con il
criterio del minor
prezzo di servizi e
forniture.

Ufficio Lavori Pubblici Ufficio Lavori Pubblici

Procedura sotto
soglia (fuori MEPA)
per l’affidamento
diretto di serviz

Ufficio Lavori Pubblici Ufficio Lavori Pubblici

2

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Tel. 0422 – 8077

Decreto
Legislativo
18/04/2016,
n. 50 (art. 36) e
relative linee
guida ANAC; art.
1, co. 502 Legge
28/12/2015, n.
208 (Legge di
Stabilita 2016);
art. 1, co 1.
Decreto Legge n.
95/2012,
convertito con
modificazioni con
Legge n.
135/2012;
Decreto
Legislativo
18/04/2016,
n. 50 (art. 36) e

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni
45 giorni

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento
No

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

Segretario
Comunale
ricorso al Tar
entro 30 giorni
art.120 del dlgs
104/2010

Segretario
Comunale
ricorso al Tar
entro 30 giorni

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

Recapiti
forniture di importo
inferiore a €
40.000,00.

Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Procedura sotto
Ufficio Lavori Pubblici Ufficio Lavori Pubblici
soglia con utilizzo del
mercato elettronico
Tel. 0422 – 807759
(invio O.D.A.) per
Pec:
3 l’affidamento di servizi
comune.salgareda.tv
e forniture di importo @pecveneto.it
inferiore a €
40.000,00.

Procedura sotto
Ufficio Lavori Pubblici Ufficio Lavori Pubblici
soglia con utilizzo di
mercato elettronico
Tel. 0422 – 807759
(mediante trattativa
Pec:
4 diretta) per
comune.salgareda.tv
l’affidamento di servizi @pecveneto.it
e forniture di importo
inferiore a

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

relative linee guida
ANAC; art. 1, co. 1
D.L. n. 95/2012,
convertito con
modificazioni con
L. 135/2012;
definito dalla
Decreto
Stazione
Legislativo
Appaltante
18/04/2016,
n. 50 (art. 36) e
relative linee guida
ANAC; art. 1, co.
502 Legge
28/12/2015, n. 208
(Legge di Stabilita
2016); art. 1, co 1.
Decreto Legge n.
95/2012,
convertito con
modificazioni con
Legge n.
135/2012;
Definito dalla
Decreto
Stazione
Legislativo
appaltante
18/04/2016,
n. 50 (art. 36) e
relative linee guida
ANAC; art. 1 co.
502 Legge

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

art.120 del dlgs
104/2010

No

Segretario
Comunale
ricorso al Tar
entro 30 giorni

art.120 del dlgs
104/2010

No

ricorso al Tar
entro 30 giorni

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Recapiti
€ 40.000,00.

Procedura negoziata Ufficio Lavori Pubblici Ufficio Lavori pubblici
per servizi e forniture
di importo da €
Tel. 0422 – 807759
40.000,00 fino ad € Pec:
221.000,00, per lavori comune.salgareda.tv
da € 40.000,00 fino @pecveneto.it
ad € 1.000.000,00,
per servizi tecnici da
5
€ 40.000,00 fino ad €
100.000,00

Termine di
conclusione
(giorni)

28/12/2015, n.
208 (Legge di
Stabilita 2016);
art. 1, co 1.
Decreto Legge n.
95/2012,
convertito con
modificazioni con
Legge n.
135/2012;
Decreto
Legislativo
18/04/2016,
n. 50 (art. 36) e
relative linee
guida ANAC;
Decreto Legge n.
95/2012,
convertito con
modificazioni con
Legge n.
135/2012;
Regolamento
comunale per la
disciplina dei
contratti.

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

art.120 del dlgs
104/2010

La durata può No
variare in base
alla
complessità
dell’appalto e
al n. di offerte
pervenute.
Rimane fermo
il termine di 35
giorni dall’invio
dell’ultima
comunicazione
del
procedimento

Segretario
Comunale

ricorso al Tar
entro 30 giorni
Art. 204 D. Lgs.
50/2016; artt.
119 co. 1 lett.
a) e 120 del D.
Lgs.

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

Recapiti

Classificazione e
declassificazione
strade comunali
6

Ufficio Lavori Pubblici
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Ufficio Lavori pubblici

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni
di
aggiudicazione
per la stipula
del contratto
(art. 32 D. Lgs.
50/2016)

Decreto
90 giorni
Legislativo n. 285
del 30.04.1992 D.P.R. 495 del
16.12.1992

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

No

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Recapiti

Espropriazioni per
pubblica utilità

Ufficio Lavori Pubblici Ufficio Lavori Pubblici
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

7

Accesso ai
documenti
amministrativi

8

Rilascio o rinnovo
attestazione
d’idoneità
9 alloggiativa

Comune a tutti gli
Uffici

Ufficio Edilizia Privata

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it
Ufficio Edilizia
Ufficio Edilizia Privata
Privata
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Silenzio Rifiuto

Termine di
conclusione
(giorni)

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto
Strumenti di
tutela (2)

Decreto
Presidente
Repubblica n.
327 del 8
giugno 2001

Il termine di
No
conclusione
del
procedimento
è stabilito dal
Testo Unico
sugli Esprori in
5 anni dall’atto
che dichiara la
pubblica utilità
dell’opera.

Segretario
Comunale

Legge 241 del
07.08.1990

30 giorni
(art. 25 L.
241/1990)

Segretario
Comunale

Decreto
Legislativo n. 286
del
25.7.1998, Legge
n. 94
15.07.2009

45 giorni

No

ricorso al Tar
entro 30 giorni

In caso di
incompletezza
della richiesta il
termine di rilascio
dell’attestazione
è sospeso

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Recapiti

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

(art. 1 comma
19), Circolare
Ministero Interno
n. 7170
18.11.2009,
Decreto
ministeriale
05.07.1975.
Accertamento
di compatibilità
paesaggistica
10

Ufficio Edilizia
Privata

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Autorizzazione
paesaggistica

11

Ufficio Edilizia
Privata

Ufficio Edilizia
Privata
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Ufficio Edilizia Privata

Decreto
Legislativo n. 42
del 22.01.2004
artt. 167, 181

180 giorni
Sì
(art. 181 D.
Lgs. 42/2004)

Segretario
Comunale

Decreto
Legislativo n. 42
del 22.01.2004
art. 146

105 giorni
Sì
(art. 146 D.
Lgs. 42/2004)

Se il
provvedimen
to non viene
rilasciato
entro i
termini
l’interessato
può
richiederlo

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria
Recapiti

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

in via
sostitutiva
alla Regione
che vi
provvede
tramite
commissario
ad acta entro
60 giorni dal
ricevimento
della
richiesta

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Recapiti
Autorizzazione
paesaggistica
semplificata

Ufficio Edilizia
Privata

Termine di
conclusione
(giorni)

Decreto
Legislativo n. 42
del 22.01.2004
art. 146, Decreto
Presidente della
Repubblica n. 31
del 13.02.2017

Ufficio Edilizia Privata

Decreto
30 giorni (art.
Presidente della 30 DPR
Repubblica n. 380 380/2001)
del 06.06.2011

Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Sostituto

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni
60 giorni (art. Sì
10 DPR
31/2017)

Ufficio Edilizia Privata

Tel. 0422 – 807759

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Strumenti di
tutela (2)

12

Certificati di
destinazione
urbanistica

13

Ufficio Edilizia
Privata
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

No

In caso di
mancato
rilascio del
certificato nel
termine
previsto esso
può essere
sostituito da
una
dichiarazione
dell'alienante
o di uno dei
condividenti
attestante
l'avvenuta
presentazion
e della

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
pagina 8

n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Recapiti

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

domanda
nonché la
destinazione
urbanistica
dei terreni
secondo gli
strumenti
urbanistici
vigenti o
adottati (art.
30 c. 4 DPR
38072001)
Segnalazione
Certificata di Inizio
Attività

Ufficio Edilizia
Privata
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

14

Ufficio Edilizia Privata Silenzio assenso

Legge n. 241 del
07.08.1990, art.
19, D.P.R.
380/2001 art. 22

I lavori possono Sì (art. 19 c. 3 L.
essere
241/1990)
intrapresi dalla
data di
presentazione
della S.C.I.A. al
protocollo
comunale (art.
19 c. 2 L.
241/1990)

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Recapiti
Segnalazione
Certificata di
Inizio Attività unica
15

Ufficio Edilizia
Privata

Ufficio Edilizia
Privata

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Segnalazione
Ufficio Edilizia
Ufficio Edilizia
certificata di Inizio
Privata
Privata
Attività condizionata
Tel. 0422 – 807759
Pec:
16
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Silenzio assenso

Legge n. 241 del
07.08.1990, art.
19bis, D.P.R.
380/2001 art. 22

In relazione alla natura Legge n. 241 del
dell’atto di assenso a 07.08.1990, art.
19bis c. 3
cui la SCIA è
condizionata

Termine di
conclusione
(giorni)

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni
I lavori
Sì (art. 19 c. 3
possono
L. 241/1990)
essere
intrapresi dalla
data di
presentazione
della S.C.I.A.
al protocollo
comunale (art.
19 c. 2 L.
241/1990)
L’inizio lavori è
subordinato al
rilascio degli
atti a cui la
SCIA è
condizionata

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Ufficio Edilizia Privata

SCIA

Decreto
Presidente della
Repubblica n. 380
del 06.06.2001 art.
23

Recapiti
Segnalazione in
alternativa al
Permesso di
costruire
17

Ufficio Edilizia
Privata
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Permesso di costruire Ufficio Edilizia
Privata

18

Ufficio Edilizia Privata Silenzio assenso fatti
salvi i casi in cui
sussistano vincoli relativi
Tel. 0422 – 807759
all’assetto idrogeologico,
ambientali, paesaggistici
Pec:
o culturali, per i quali si
comune.salgareda.tv
applicano le disposizioni
@pecveneto.it
di cui agli articoli da 14 e
seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 (art.
20 c. 8 DPR 380/2001)

Decreto
Presidente della
Repubblica n. 380
del 06.06.2011
artt. 10-20

Termine di
conclusione
(giorni)

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni
30 giorni
Sì

60 giorni (art. Sì
10 c. 3 del DPR
380/2001).
Il termine è
raddoppiato nei
soli casi di
progetti
particolarmente
complessi
secondo la
motivata
risoluzione del
responsabile
del
procedimento
(art. 20 c. 7
DPR 380/2001)

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Recapiti
Accertamento di
conformità opere
realizzate in
assenza/difformità da
SCIA

19

Ufficio Edilizia
Privata
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Ufficio Edilizia Privata Silenzio rifiuto

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni
Qualora gli
Sì
Decreto
Presidente della interventi siano
Repubblica n. 380 eseguiti su
immobili, anche
del 06.06.2011
non vincolati,
art. 37
compresi nelle
zone indicate
nella lettera A
dell'articolo 2
del decreto
ministeriale 2
aprile 1968,si
richiede al
Ministero per i
beni e le attività
culturali
apposito parere
vincolante circa
la restituzione
in pristino o
l’irrogazione

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Recapiti

Accertamento di
conformità
20

Agibilità

21

Ufficio Edilizia
Privata

Ufficio Edilizia
Privata

Silenzio rifiuto

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it
Ufficio Edilizia
Ufficio Edilizia Privata SCIA
Privata
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni
della sanzione
pecuniaria. Il
suddetto
parere viene
reso entro 60
giorni

60 giorni (art.
Decreto
Presidente della 36 c. 3 DPR
Repubblica n. 380 380/2001)
del 06.06.2011
art. 36

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto

Sì

Segretario
Comunale

Decreto
L'utilizzo delle No
Presidente della costruzioni di
Repubblica n. 380 cui ai commi 2
del 06.06.2011 art. e 4 può essere
24
iniziato dalla
data di
presentazione
allo

Segretario
Comunale

Strumenti di
tutela (2)

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Recapiti

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

sportello unico
della
segnalazione
(art. 24 c. 6
DPR 380/2001)
Attribuzione numero Ufficio Edilizia
matricola ascensori Privata
22

Ufficio Edilizia Privata

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Definizione accordi Ufficio Urbanistica
Ufficio Urbanistica
tra soggetti pubblici e
privati ai sensi
Tel. 0422 – 807759
23 dell’art. 6 L.R.
11/2004
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it
Accordi di
Ufficio Urbanistica
programma ex art. 7
L.R. 11/2004
24

Ufficio Urbanistica

Decreto
30 giorni
Presidente della
Repubblica n. 162
del 30.04.1999

Sì

Segretario
Comunale

Legge regionale n.
11 del 23.04.2004
e N.T.O. Piano
degli Interventi

No

Segretario
Comunale

Legge regionale n.
11 del 23.04.2004

Sì

Segretario
Comunale

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

Recapiti
Piano degli Interventi Ufficio Urbanistica

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Ufficio Urbanistica

Legge regionale n. 180 giorni
11 del 23.04.2004
art. 18

No

Ufficio Urbanistica

Legge regionale n. 180 (art. 19
Sì
11 del 23.04.2004 L.R. 1172004)
art. 19

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

Segretario
Comunale

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

25

Approvazione Piani
Urbanistici Attuativi

Ufficio Urbanistica

Segretario
Comunale

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it
26

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Recapiti

27

29

Interventi in deroga Ufficio Urbanistica
Ufficio Urbanistica
allo strumento
urbanistico generale
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Interventi in
variante allo
strumento
urbanistico
generale

Ufficio Urbanistica
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Ufficio Urbanistica

Silenzio assenso degli
Decreto
Enti coinvolti nel
Presidente della
procedimento nel caso di Repubblica n. 160
mancata comunicazione del 07.09.2010 e
della determinazione
L.R. n. 55 del
entro il termine di 45/90 31.12.2012
giorni;
Silenzio assenso nel
caso in cui il parere del
Consiglio Comunale non
venga reso entro i termini
di 60 giorni dalla
determinazione
conclusiva della
Conferenza di Servizi.
Silenzio assenso degli
Decreto
Enti coinvolti nel
Presidente
procedimento nel caso di della
mancata comunicazione
Repubblica n.
della determinazione
entro il termine di 45/90 160 del
giorni;
07.09.2010 e
Silenzio assenso nel
L.R. n. 55 del
caso in cui il parere del 31.12.2012
Consiglio Comunale non
venga reso entro i termini
di 60 giorni dalla
determinazione
conclusiva della
Conferenza di Servizi.

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto

Si richiamano Sì
gli artt. 14bis e
14ter della L.
241/1990

Segretario
Comunale

Si richiamano Sì
gli artt. 14bis e
14ter della L.
241/1990

Segretario
Comunale

Strumenti di
tutela (2)

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Recapiti

Redazione e
Ufficio urbanistica
Ufficio Urbanistica
aggiornamento
Piano di Zonizzazione
Tel. 0422 – 807759
acustica
Pec:
comune.salgareda.tv
30
@pecveneto.it

Termine di
conclusione
(giorni)

Legge n. 447 del
26.10.1995

180 giorni

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento
No

Sostituto
Strumenti di
tutela (2)

Segretario
Comunale

PER I PROCEDIMENTI EDILIZI SI RICHIAMA ANCHE LA TABELLA A –SEZ. II “RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI” DEL
D. LGS. 222/2016

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
pagina 17

n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni
60 giorni

Recapiti
Autorizzazione allo
scarico in corpo
recettore diverso
31 dalla fognatura –
rilascio o rinnovo

Autorizzazione
in deroga per
attività musicali
temporanee in
32 luogo pubblico
o aperto al
pubblico

Redazione e
aggiornamento
del Piano di
Protezione
Civile
33

Ufficio Ambiente

Ufficio Ambiente

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.
tv@pecveneto.it
Ufficio Ambiente

Ufficio Ambiente

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Protezione Civile
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Protezione Civile

Termine di
conclusione
(giorni)

Piano di Tutela
delle Acque
approvato con
Deliberazione del
Consiglio
Comunale n. 107
del 05.11.2009
Legge n. 447 del 45 giorni
26.10.1995;
Legge Regionale
n. 21 del
10.05.1999;
D.P.R.
14.11.1997;

Decreto
Ministeriale
28.05.1993, Legge
n. 225 del
24.02.1992,
Decreto
Legislativo n. 112
del 31.03.1998,
Legge regionale n.
17 del 16.04.1998,
Legge regionale n.
11 del 13.04.2001,
D.G.R. 144 del

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento
Sì

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

Segretario
Comunale

Sì

Segretario
Comunale

No

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Recapiti

Acconciatori, barbieri, Ufficio Commercio
Ufficio Commercio
estetisti, tatuatori e
piercers
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

34

SCIA

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

01.02. 2002,
D.G.R. 573 del
10.03.2003,
D.G.R. 3981/2009
e D.G.R.
2533/2011
60 giorni
Per l'attivita di
acconciatore/barbi
ere: legge n.
174 del
17/08/2005 legge
Regione Veneto n.
28 del
23/10/2009 Per
l'attivita di
estetica: legge n.
1 del
04/01/1990 legge
Regione
Veneto n. 29 del
27/11/1991
Per l'attivita di
tatuaggio e
piercing: D.G.R.
Veneto n. 11
del 09/01/2013
Circolare
regionale n. 9 del
01/06/2001

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sì

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Recapiti

Agenzie d’affari

Ufficio Commercio
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

35

Ufficio Commercio

SCIA

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Normativa
generale: legge n.
241 del
07/08/1990
decreto
legislativo n. 222
del
25/11/2016 e
relativi
provvedimenti
attuativi
Testo unico leggi 60 giorni
di pubblica
sicurezza
T.U.L.P.S. regio
decreto n. 773 del
18/06/1931 artt. dal 115 al 120
decreto
legislativo n. 112
del
31/03/1998 - art.
163 legge n.
241 del
07/08/1990
decreto
legislativo n. 222
del
25/11/2016 e

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sì

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Recapiti

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

relativi
provvedimenti
attuativi
Attività agrituristiche – Ufficio Commercio
Ufficio Commercio
fattorie didattiche –
turismo rurale
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

36

SCIA

60 giorni
Legge n. 96 del
20/02/2006
“Disciplina
dell'agriturismo”
legge Regione
Veneto n. 28 del
10/08/2012 come
modificata dalla
L.R. n. 35 del
24/12/2013
D.G.R. n. 1843
del 05/08/2014
D.G.R. n. 613 del
21/04/2015
D.G.R. n. 883 del
13/07/2015
(turismo rurale)
legge Regione
Veneto n. 11 del
2/04/2014 (art.50
centri benessere
nelle strutture
ricettive)

Sì

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Recapiti
Attività di rimessa di
veicoli

Ufficio Commercio

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

37

Attività funebre

38

Ufficio Commercio

Ufficio Commercio
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Ufficio Commercio

SCIA

Termine di
conclusione
(giorni)

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto
Strumenti di
tutela (2)

Decreto del
60 giorni
Presidente della
Repubblica n. 480
del 19/12/2001

Sì

Segretario
Comunale

60 giorni

Sì

Segretario
Comunale

Legge Regione
Veneto n. 18 del
04/03/2010
D.G.R. n. 982 del
17/06/2014
decreto legislativo
n. 222 del
25/11/2016 e
relativi
provvedimenti
attuativi

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Recapiti
Attività ricettiva
alberghiera

Ufficio Commercio
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

39

Ufficio Commercio

SCIA

Termine di
conclusione
(giorni)

Decreto
legislativo n.
79 del
23/05/2011
legge Regione
Veneto n. 11
del
14/06/2013,
legge n. 241
del
07/08/1990 n.
241 decreto
legislativo n.
222 del
25/11/2016 e
relativi
provvedimenti
attuativi

60 giorni

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento
Sì

Sostituto
Strumenti di
tutela (2)

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Recapiti
Attività ricettiva
all’aperto

Ufficio Commercio
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

40

Ufficio Commercio

SCIA

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni
Sì
legge regionale n. 60 giorni
11 del
14/06/2013,
D.G.R. n. 1000 e
1001 del
17/06/2014,
decreto
legislativo n. 222
del 25/11/2016,
decreto del
Direttore della
Sezione Turismo
della Regione
Veneto n.45 del
27 agosto 2015,
D.G.R.
n.100/2014 e
n.1001/2016,
decreto del
Direttore della
Sezione Turismo
della Regione
Veneto n. 123 del
27 luglio
2017

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Recapiti
Attività ricettiva
complementare

Ufficio Commercio
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

41

Ufficio Commercio

SCIA

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

decreto legislativo 60 giorni
n. 59 del
26/03/2010, legge
Regione
Veneto n. 11 del
14/06/2013,
legge Regione
Veneto n. 45 del
30/12/2014,
D.G.R. n. 419 del
31/03/2015, legge
7/08/1990 n. 241 art. 19, legge
Regione Veneto
n.45 del
29.12.2017,
legge Regione
Veneto n. 49 del
29.12. 2017,
decreto legislativo
n. 222 del
25/11/2016
D.G.R. n 128 del
7.02.2018

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento
Sì

Sostituto
Strumenti di
tutela (2)

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Recapiti
Commercio al
dettaglio grande
struttura di vendita

Ufficio Commercio

Commercio su aree
pubbliche –
autorizzazione
temporanea

Ufficio Commercio

42

43

Ufficio Commercio

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Ufficio Commercio

legge regionale
n.50 del
28/12/2012 e
regolamento
regionale del
Veneto n. 1 del
21/06/2013
legge regionale
del Veneto n. 10
del 6/4/2001 art.
3, 4°
comma e
deliberazione
della
Giunta regionale
n. 1902 del
19/7/2001 e
ss.mm.ii.

Termine di
conclusione
(giorni)

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni
Sì
180 giorni
(termine
previsto dalla
legge
regionale)
90 giorni

Sì

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

Recapiti
Commercio su aree
pubbliche con
posteggio (tipo A)

Ufficio Commercio

Commercio su aree
pubbliche in forma
itinerante (tipo B)

Ufficio Commercio

44

45

Ufficio Commercio

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Ufficio Commercio

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni
90 giorni
Sì

legge regionale
del Veneto n. 10
del 6/4/2001, art.
3 e deliberazione
della Giunta
regionale n. 1902
del 19/7/2001 e
successive
modificazioni
legge regionale
60 giorni
del Veneto n. 10
del 6/4/2001, art.
4 e deliberazione
della Giunta
regionale n. 1902
del 19/7/2001 e
successive
modificazioni

Sì

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Recapiti
Commercio su aree
pubbliche subingresso

Ufficio Commercio

Ufficio Commercio

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

46

Direttore /istruttore di Ufficio Commercio
Ufficio Commercio
tiro
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it
47

Termine di
conclusione
(giorni)

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto
Strumenti di
tutela (2)

60 giorni

Sì

Segretario
Comunale

legge n. 110 del 30 giorni
18/04/1975 - artt.
9 e 31, decreto
legislativo n. 112
del 31/03/1998 art. 163, decreto
legge n. 5 del
09/02/2012 - art.
13,
comma 1 decreto
legislativo
25/11/2016 n. 222
e relativi
provvedimenti

Sì

Segretario
Comunale

legge regionale
del Veneto n. 10
del 6/4/2001, art.
6 - deliberazione
della Giunta
regionale n. 1902
del 19/7/2001 e
successive
modificazioni decreto legislativo
n. 222 del 25
novembre 2016

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Recapiti

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

attuativi
Esercizio di vicinato Ufficio Commercio
Ufficio Commercio
con superficie di
vendita fino a 250 mq Tel. 0422 – 807759
48
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it
Fochino

Ufficio Commercio
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

49

Ufficio Commercio

SCIA

legge Regione
Veneto n. 50 del
28/12/2012 - art.
17, decreto
legislativo n. 114
del 31/03/1998

60 giorni

30 giorni
Regolamento di
esecuzione del
T.U.L.P.S. regio
decreto n. 635 del
06/05/1940 - art.
101, decreto
legislativo n. 112
del31/03/1998 art. 163, decreto
legge n. 144 del
27/07/2005 - art.
8, decreto
presidente della
repubblica n. 302
del 19/03/1956 art. 27, legge n.
110 del
18/04/1975,
decreto legge n. 5
del 09/02/2012 art. 13, comma 1

Sì

Segretario
Comunale

Sì

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Recapiti

Giochi leciti

Ufficio Commercio
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

50

Ufficio Commercio

SCIA

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

decreto legislativo
n. 222 del
25/11/2016 e
relativi
provvedimenti
attuativi
Testo unico delle 60 giorni
leggi di pubblica
sicurezza
T.U.L.P.S. regio
decreto n. 773 del
18/06/1931 - artt.
86 e 110, legge n.
241 del
07/08/1990 - art.
19 decreto
legislativo n. 222
del 25/11/2016 e
relativi
provvedimenti
attuativi, decreto
del ministero
dell'economia e
delle finanze
18/01/2007,
decreto del
ministero
dell'economia e
delle finanze
22/02/2010

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sì

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

Recapiti
Impianti di
distribuzione di
carburanti

51

Ufficio Commercio
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Ufficio Commercio

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni
Sì
decreto legislativo 30 giorni
n. 32 del
11/02/1998, legge
regionale n.23 del
23/10/2003,
D.G.R. n. 641 del
12/03/2004, n.
1562 del
26/05/2004, n.
497 del
18/02/2005, n.
3964 del
10/12/2004, n. 977
del 18/03/2005,
decreti ministeriali
del 24/05/2002,
del 29/11/2002,
del 19/03/1990,del
12/09/2003,
decreto presidente
della repubblica n.
340 del
23/10/2003, legge
n. 21 del
16/08/2007, legge
n. 133 del
06/08/2008, legge
n. 27 del
24/03/2012, legge
n. 98.

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
pagina 31

n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Recapiti

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

Del 6/07/2011,
legge regionale n.
27 del 27.07.2018
Impianti di
distribuzione di
carburanti
(stradali/privati) –
trasferimento di
titolarità impianto –
modifiche
composizione
impianto

52

Ufficio Commercio
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Ufficio Commercio

SCIA

60 giorni
decreto
legislativo n. 32
del 11/02/1998
legge regionale
n. 23 del
23/10/2003
D.G.R. n.
641 del
12/03/2004, n.
1562 del
26/05/2004, n.
497 del
18/02/2005, n.
3964 del
10/12/2004, n. 977
del 18/03/2005
decreti ministeriali
del 24/05/2002,
del 29/11/2002,
del 19/03/1990,del
12/09/2003
decreto presidente
della repubblica n.
340 del
23/10/2003 legge

No

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Recapiti

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

n. 21 del
16/08/2007 legge
n. 133 del
06/08/2008 legge
n. 27 del
24/03/2012 legge
n. 98 del
06/07/2011
Manifestazione
Ufficio Commercio
Ufficio Commercio
fieristica di rilevanza
locale
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
53
@pecveneto.it

Silenzio assenso

legge quadro sul 60 giorni
Settore Fieristico
dell' 11/01/2001
n.7 legge Regione
Veneto del
23/03/2002 n. 11
come modificata
dalla legge
regionale del
12/08/2005 n. 12

Sì

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

Recapiti
Manifestazioni di
Ufficio Commercio
Ufficio Commercio
sorte locale: lotterie,
tombole, pesche o
Tel. 0422 – 807759
banchi di beneficenza Pec:
comune.salgareda.tv
54
@pecveneto.it

Media struttura di
vendita con
superficie di vendita
55 maggiore di 1500 mq
fino a 2500 mq

Ufficio Commercio
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Ufficio Commercio

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

60 giorni
decreto
presidente della
repubblica n. 430
del 26/10/2001 artt. 13 e 14,
decreto legislativo
n. 222 del
25/11/2016 e
relativi
provvedimenti
attuativi
legge regionale n. 60 giorni
50 del 28/12/2012
e regolamento
regionale del
Veneto n. 1 del
21/06/2013

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto
Strumenti di
tutela (2)

No

Segretario
Comunale

Sì

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Recapiti

Media struttura di
Ufficio Commercio
Ufficio Commercio
vendita con superficie
di vendita superiore a Tel. 0422 – 807759
250 mq e fino a 1500 Pec:
56 mq
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Noleggio con
conducente – nuovo
rilascio, subingressi,
modifica auto,
57 variazione rimessa
ecc.

Ufficio Commercio

Ufficio Commercio

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Noleggio autobus con Ufficio Commercio
Ufficio Commercio
conducente – nuovo
rilascio e modifiche
Tel. 0422 – 807759
Pec:
58
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

SCIA

Termine di
conclusione
(giorni)

legge
regionale n.
50 del
28/12/2012

60 giorni

legge n. 21 del
15/01/1992 legge
Regione Veneto n. Concorso
22 del 30/07/1996 pubblico per il
Regolamento NCC rilascio di
nuova licenza

legge n. 218 del
11/08/2003 legge
Regione Veneto n.
11 del 03/04/2009
legge Regione
Veneto n. 25 del
30/10/1998 legge
Regione Veneto n.
46 del 14/09/1994

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto
Strumenti di
tutela (2)

Sì

Segretario
Comunale

Sì

Segretario
Comunale

60 giorni per gli
altri
procedimenti
30 giorni
Sì

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Recapiti
Noleggio veicoli
senza conducente

Panifici

Ufficio Commercio

Spettacoli viaggianti

Ufficio Commercio
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Sostituto

SCIA

decreto
presidente
della
repubblica
n. 481 del
19/12/2001

60 giorni

Sì

Segretario
Comunale

Ufficio Commercio

SCIA

Legge Regione
Veneto n. 36 del
24/12/2013

60 giorni

Sì

Segretario
Comunale

Decreto
Ministeriale 19
maggio 2007,
legge n. 337 del
18.03.1968

90 giorni

Sì

Segretario
Comunale

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

60

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Ufficio Commercio

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

59

61

Ufficio Commercio

Termine di
conclusione
(giorni)

Ufficio Commercio

Strumenti di
tutela (2)

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

Recapiti

Normativa

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto
Strumenti di
tutela (2)

Pubblico spettacolo e Ufficio Commercio
Ufficio Commercio
trattenimento
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Testo unico delle 90 giorni
leggi di pubblica
sicurezza
T.U.L.P.S. regio
decreto n. 773 del
18/06/1931 - artt.
68 e 80 decreto
legislativo n. 222
del 25/11/2016 e
relativi
provvedimenti
attuativi

Sì

Segretario
Comunale

Ufficio Commercio
Sale da ballo,
Ufficio Commercio
discoteche,
trattenimenti danzanti Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Testo unico delle 90 giorni
leggi di
pubblica sicurezza
T.U.L.P.S.
regio decreto n.
773 del
18/06/1931 - artt.
68 e 80,
decreto legislativo
n. 222 del
25/11/2016 e
relativi
provvedimenti
attuativi

Sì

Segretario
Comunale

62

63

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Termine di
conclusione
(giorni)

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

Recapiti
Sale giochi

Ufficio Commercio
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

64

Ufficio Commercio

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni
Sì
Testo unico legge 90 giorni
di pubbica
sicurezza
T.U.L.P.S. regio
decreto n. 773 del
18/06/1931
n. 773 - art. 86,
decreto direttoriale
del ministero
dell'economia e
delle finanze
18/01/2007,
decreto legislativo
n. 222 del
25/11/2016 e
relativi
provvedimenti
attuativi

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Recapiti

Somministrazione
Ufficio Commercio
Ufficio Commercio
alimenti e bevande
per mezzo di
Tel. 0422 – 807759
distributori automatici Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

SCIA

Somministrazione di Ufficio Commercio
Ufficio Commercio
alimenti e bevande al
domicilio del
Tel. 0422 – 807759
consumatore
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

SCIA

65

66

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

decreto legislativo 60 giorni
n. 59 del
26/03/2010 legge
Regione Veneto n.
29 del 21/09/2007
legge n. 241 del
07/08/1990
decreto
legislativo
n. 222 del
del
25/11/2016
e relativi
provvedime
nti attuativi
60 giorni
decreto
legislativo n. 59
del 26/03/2010,
legge n. 241
del 07/08/1990
- art. 19
decreto
legislativo n.
222 del
25/11/2016 e
relativi
provvedimenti

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto
Strumenti di
tutela (2)

Sì

Segretario
Comunale

Sì

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Recapiti

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

attuativi, legge
Regione Veneto n.
29 del 21/09/2007
Somministrazione di Ufficio Commercio
Ufficio Commercio
alimenti e bevande in
circoli aderenti ad Enti Tel. 0422 – 807759
o organizzazioni
Pec:
nazionali
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

67

SCIA

decreto legislativo 60 giorni
n. 59 del
26/06/2010, legge
n. 241 del
07/08/1990, legge
Regione Veneto n.
29 del 21/09/2007,
decreto legislativo
n. 222 del
25/11/2016 e
relativi
provvedimenti
attuativi, decreto
presidente della
repubblica n. 235
del 04/04/2001,
decreto
ministeriale n. 564
del 17/12/1992
"sorvegliabilità"

Sì

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Recapiti
Somministrazione di Ufficio Commercio
Ufficio Commercio
alimenti e bevande in
circoli non aderenti ad Tel. 0422 – 807759
Enti o organizzazioni Pec:
nazionali
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

68

decreto
legislativo n.
59
del
26/03/2010,
legge n. 241
del
07/08/1990,
legge Regione
Veneto n. 29 del
21/09/2007,
decreto legislativo
n. 222 del
25/11/2016,
decreto presidente
della repubblica
04/04/2001 n.
235, decreto
ministeriale n. 564
del 17/12/1992
"sorvegliabilità"

Termine di
conclusione
(giorni)

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni
60 giorni
Sì

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Recapiti
Somministrazione di Ufficio Commercio
Ufficio Commercio
alimenti e bevande in
bar, ristoranti ecc.
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

69

Somministrazione di Ufficio Commercio
Ufficio Commercio
alimenti e bevande
temporanea in
Tel. 0422 – 807759
occasione di sagre, Pec:
manifestazioni
comune.salgareda.tv
70
@pecveneto.it

SCIA

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto
Strumenti di
tutela (2)

decreto legislativo 60 giorni
n. 59 del
26/03/2010, legge
Regione
Veneto n. 29 del
21/09/2007,
legge n. 241 del
07/08/1990,
decreto
legislativo n. 222
del 25/11/2016 e
relativi
provvedimenti
attuativi, decreto
ministeriale n.
564 del
17/12/1992
"sorvegliabilità"

Sì

Segretario
Comunale

decreto legislativo 60 giorni
n. 59 del
26/03/2010, legge
n. 241 del
07/08/1990, legge
Regione Veneto n.
29 del 21/09/2007,
decreto legislativo
n. 222 del
25/11/2016 e

Sì

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)
Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Recapiti

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

relativi
provvedimenti
attuativi
Somministrazione
non assistita

Ufficio Commercio

Ufficio Commercio

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

71

Ufficio Commercio
Subingresso di
Ufficio Commercio
attività di vendita di
stampa quotidiana e Tel. 0422 – 807759
periodica
Pec:
comune.salgareda.tv
72
@pecveneto.it

Taxi – licenza,
cambio auto,
subingresso ecc.
73

Ufficio Commercio
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Ufficio Commercio

SCIA

legge
Regione
Veneto n.
29 del
21/09/2007
- art. 10

60 giorni

Sì

Segretario
Comunale

decreto
legislativo n. 170
del 24/04/2001,
decreto
legislativo n. 59
del 26/03/2010,
D.G.R. n.
1409 del
16/05/2003

60 giorni

Sì

Segretario
Comunale

Sì

Segretario
Comunale

legge n. 21 del
Concorso
15/01/1992, legge pubblico per il
Regione Veneto n. rilascio di
22 del 30/07/1996, nuova licenza
legge n. 248 del
04/08/2006

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni

Recapiti
Tintolavanderie e
Ufficio Commercio
Ufficio Commercio
lavanderie a gettone
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

SCIA

Vendita al dettaglio Ufficio Commercio
Ufficio Commercio
per corrispondenza,
Tel. 0422 – 807759
tramute Tv e
commercio
Pec:
75 elettronico
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

SCIA

74

Termine di
conclusione
(giorni)

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Sostituto
Strumenti di
tutela (2)

legge n. 84 del
60 giorni
22/01/2006 n. 84
,legge Regione
Veneto n. 24 del
06/07/2012, legge
n. 241 del
07/08/1990 - art.
19, decreto
legislativo n. 222
del 25/11/2016 e
relativi
provvedimenti
attuativi

Sì

Segretario
Comunale

60 giorni

Sì

Segretario
Comunale

decreto
legislativo n. 114
del 31/03/1998 art. 18, decreto
legislativo n. 59
del 26/03/2010
- art. 68

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Recapiti
Vendita di giornali e
riviste

Ufficio Commercio

SCIA

Ufficio Commercio

Comunicazione

Ufficio Commercio
Vendita di prodotti
Ufficio Commercio
agricoli da parte di
produttori agricoli in Tel. 0422 – 807759
forma itinerante e/o in Pec:
78 mercati a Km 0
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Comunicazione

Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

76

Vendita di prodotti
agricoli da parte di
produttori agricoli
77

Ufficio Commercio

Ufficio Commercio
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Normativa

Termine di
conclusione
(giorni)

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni
decreto legislativo 60 giorni
Sì
n. 59 del
26/03/2010
decreto legislativo
n. 170 del
24/04/2001
D.G.R. n. 1409 del
16/05/2003
decreto legislativo 60 giorni
Sì
18/05/2001
n. 228 - art.
4, 4°comma

decreto legislativo 60 giorni
18/05/2001
n. 228 - art. 4,
2°comma

Sì

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

Segretario
Comunale

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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n.

Denominazione
procedimento

Struttura
organizzativa
responsabile
dell’istruttoria

Ufficio competente
del provvedimento
finale

SCIA/silenzio
assenso/silenzio
rifiuto (1)

Normativa

Recapiti
Vendita presso il
domicilio del
consumatore
79

Ufficio Commercio
Tel. 0422 – 807759
Pec:
comune.salgareda.tv
@pecveneto.it

Ufficio Commercio

SCIA

decreto
legislativo n. 114
del 31/03/1998 art. 19, decreto
legislativo n. 59
del 26/03/2010
- art. 69

Termine di
conclusione
(giorni)

Termini
intermedi che
sospendono/i
nterrompono
il
procedimento

Motivazione
termini
superiori a 90
giorni
60 giorni
Sì

Sostituto

Strumenti di
tutela (2)

Segretario
Comunale

PER I PROCEDIMENTI EDILIZI SI RICHIAMA ANCHE LA TABELLA A –SEZ. I “ATTIVITA’ COMMERCIALI ED ASSIMILABILI” DEL D. LGS. 222/2016

(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gli ulteriori strumenti previsti dal D.lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).
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(1) Se la cella e’ vuota, il procedimento si conclude con il provvedimento espresso.
(2) Se la cella e’ vuota, si applicano gli strumenti di tutela generali (ricorso al Tar entro 60 giorni; ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni; gl
s.m.i. e dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.).

