CITTA’ di SPILIMBERGO
PROVINCIA di PORDENONE
Area Assetto del Territorio
Edilizia Privata, Urbanistica e Patrimonio
Procedimento
Informazioni generali

Requisiti richiesti

Documenti da
presentare
Entro quale termine
Dove andare
A chi rivolgersi
In quale orario
Telefono
Tempi massimi di
conclusione

Normativa di
riferimento

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
Alla conclusione dei lavori soggetti a permesso di costruire e per
alcuni interventi soggetti a DIA/SCIA contestualmente alla
comunicazione di fine lavori, è necessario richiedere l'abitabilità o
l'agibilità, con le modalità di cui agli artt. 27 e 28 della L.R. 11
novembre 2009, n. 19, utilizzando l'apposito modulo, bollato con bollo
da Euro 16,00, sul quale sono riportate tutte le indicazioni necessarie
per una corretta redazione della domanda.
La domanda dovrà sempre essere corredata da una certificazione
redatta dal direttore dei lavori .
In alcuni casi, quali nuove costruzioni, modifiche della consistenza di
U.I. ecc., sarà anche necessario allegare copia dell'iscrizione e della
variazione effettuata all'Agenzia del Territorio.
Ove il caso lo richieda, dovranno anche essere allegati il certificato di
collaudo delle opere in c.a. o in struttura metallica, le dichiarazioni di
conformità degli impianti, autorizzazioni previste dalla normativa.
La domanda è assegnata all’Ufficio edilizia privata che ha curato il
procedimento relativo al rilascio dell'atto abilitativo o della
D.I.A./S.C.I.A.
Breve sintesi delle fasi del procedimento:
1. Verifica tecnica e amministrativa per controllare che la richiesta sia
completa di tutti i documenti necessari alla corretta istruttoria.
2.Istruttoria
tecnica/amministrativa
comprendente
eventuale
sopralluogo di verifica (entro 30 gg dalla presentazione della
domanda), verifica regolare pagamento oneri concessori, ecc.
3. Emissione del provvedimento richiesto a firma del Dirigente o
Delegato.
La domanda, redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito del
Comune di Spilimbergo o richiesta direttamente all'Ufficio Edilizia
Privata, va presentata all'Ufficio Protocollo Generale, Piazzetta Tiepolo,
1, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 - martedì e giovedì
anche al pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00, allegando
attestazione dell'avvenuto pagamento sul c.c.p. n. 11754595 intestato
al Comune di Spilimbergo – Area Assetto del Territorio - servizi di
tesoreria di Euro 80,00(ottanta/00)
Al momento della presentazione della richiesta, essere proprietario o
titolare dell'atto abilitativo dell'immobile su cui e stato eseguito
l'intervento edilizio.
Richiesta sull'apposito modello con gli allegati evidenziati (vedi sezione
modulistica sul sito del Comune di Spilimbergo).
/
Palazzo “di Sopra” - Piazzetta Tiepolo, 1 – piano terzo
Il nome sarà comunicato contestualmente all’avvio del procedimento
(Geom. Mario PENNESI o il Geom. Giancarlo ZAVAGNO)
Consulta gli orari
0427/591260 - 591264
Per attività dell'Amministrazione Comunale
60 giorni
Per attività di altri enti competenti
0 giorni
Tempo complessivo per la definizione del procedimento
0 giorni
Artt. 27 e 28 della L.R. 11 novembre 2009, n. 19. artt 24 e 25 del T.U
DPR 06.06.2001 n. 380.
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Responsabile del
procedimento
Telefono
Struttura competente
Documenti
scaricabili

Geom. Mario PENNESI
0427/591260
Area Assetto del Territorio – Ufficio Edilizia Privata
(modulistica Agibilità
Modulistica: Ufficio Edilizia Privata

