PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
(D.P.R 6 giugno 2001, n.380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia )
(L. 241/1990 D.L 69/2013 così come convertito con L. 98/2013)

Presentazione della domanda del soggetto legittimato
(art.20, c.1, D.P.R. 380)

entro 10 gg
Comunicazione del Responsabile del Procedimento
(art.20, c.2, D.P.R. 380 e artt. 4,5 L241/90)

entro 60 gg
dalla domanda
Il R.P. valuta la domanda (valutazione di conformità
alla normativa, necessità di pareri e/o atti di assenso),
formula una proposta di parere e/o valuta i necessari
adempimenti per il rilascio del provvedimento
(art.20, c.3, D.P.R. 380)

entro 30 gg

entro 30 gg

PROPOSTA CONFORME ALLA
NORMATIVA SENZA OBBLIGO
DI PARERI E INTEGRAZIONI
(se non sussistono vincoli
ambientali, paesaggistici o
culturali)
(art.20, c.3, D.P.R. 380)

entro 30 gg

PROPOSTA ASSENTIBILE
CON APPORTO DI MODESTE
MODIFICHE
(art.20, c.4, D.P.R. 380)
Richiesta di integrazioni con
interruzione dei termini

PROPOSTA CONFORME CON
RICHIESTA DI INTEGRAZIONI
interruzione dei termini per
richiesta integrazione documenti
(art.20, c.5, D.P.R. 380)

entro 30 gg

PROPOSTA SUBORDINATA
ALL’ACQUISIZIONE DEI
PARERI SOVRAORDINATI
interruzione dei termini per
richiesta ottenimento pareri (per
esempio Autorizzazione
Paesaggistica ) ed eventuale
Conferenza dei Servizi

entro 15 gg
ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO
FINALE
(art.20, c.8, D.P.R.
380)

decorso il termine
per l’adozione del
provvedimento
SILENZIOASSENSO
(art.20, c.8, D.P.R.
380)

ADESIONE DEL SOGGETTO
LEGITTIMATO
Riavvio dei termini dal deposito
delle integrazioni e pronuncia nei
tempi previsti – 30 gg
(art.20, c.6, D.P.R. 380)

Affissione all’ALBO PRETORIO
dell’avvenuto rilascio del PdC
(art.20, c.6, D.P.R. 380)

PROPOSTA NON
ASSENTIBILE
Entro il termine di 60 gg per la
valutazione della domanda
comunicazione all’interessato dei
motivi ostativi all’accoglimento
(art.10 bis L.241/90)
entro 40 gg

Ricezione integrazioni, riavvio
dei termini e entro 30 gg
adozione provvedimento finale
(art.20, c.6, D.P.R. 380)

Ottenimento dei pareri e dalla
date di emanazione degli atti si
riavviano i termini ed entro 30 gg
adozione provvedimento finale
(art.20, c. 5 bis, 6 e 9, D.P.R.
380
Art. 30 DL 69/2013)

OBBLIGO Adozione del
provvedimento di diniego e di
trasmissione dello stesso
all’interessato entro 5 giorni
(art.20, c.6 , D.P.R. 380
Art. 30 DL 69/2013)

