SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO
PROCEDIMENTI SERVIZIO PAESAGGIO
Breve descrizione del
procedimento con indicazione
di tutti i riferimenti normativi
utili

Unità
organizzativa
responsabile
istruttoria

Ufficio del
procedimento,
recapiti telefonici e
casella di posta
elettronica
istituzionale

Ufficio competente
all’adozione del
provvedimento finale,
con indicazione del
nome del responsabile
dell'ufficio, recapito
telefonico e casella di
posta elettronica
istituzionale

Modalità con le quali gli
interessati possono
ottenere le informazioni
relative ai procedimenti
in corso che li
riguardino

AUTORIZZAZIONE
Paesaggistica (ordinaria)
Il procedimento consiste
nella verifica della
compatibilità fra interesse
paesaggistico tutelato ed
intervento progettato. Il
procedimento prevede
l'acquisizione del parere
Servizio
Servizio PAESAGGIO
Telefonando al
della Commissione per la
Area Gestione
PAESAGGIO
Arch.Giorgia Ortolani
Servizio
Qualità Architettonica e per il del Territorio 1- Tel. 045.6011755Tel. 045.6011760 PAESAGGIO
Paesaggio e l'acquisizione
Settore
Mail :
Tel. 045.6011755 Tel. 045.6011755 o
del parere della
Urbanistica e autorizzazionipaesa
Mail :
scrivendo alle Mail :
Soprintendenza competente
Patrimonioggistiche@comune autorizzazionipaesag
autorizzazionipaesag
per territorio. Riferimenti
Servizio
negrar.it Pec:
gistiche@comuneneg
gistiche@comuneneg
normativi:
PAESAGGIO protocollo@pec.comu
rar.it Pec:
rar.it
D.P.R. 31 del 13 febbraio
.it
protocollo@pec.comun
2017
art. 146 del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n.42, e s.m.i.
– Codice dei beni culturali e
del paesaggio

AUTORIZZAZIONE
Paesaggistica
semplificata.
Il
procedimento consiste nella
verifica della compatibilità
fra interesse paesaggistico
tutelato ed intervento
progettato. Il procedimento
prevede l'acquisizione del
parere della Commissione
locale per il paesaggio il
Paesaggio e l'acquisizione
del parere della
Soprintendenza competente
per territorio. Riferimenti
normativi:
art. 146 del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n.42, e s.m.i.
– Codice dei beni culturali e
del paesaggio.

AUTORIZZAZIONE
Paesaggistica
ordinaria/semplificataCartelli Pubblicitari
Il
procedimento consiste nella
verifica della compatibilità
fra interesse paesaggistico
tutelato ed intervento
progettato. Il procedimento
prevede l'acquisizione del
parere della Commissione
locale per il paesaggio il
Paesaggio e l'acquisizione
del parere della
Soprintendenza competente
per territorio. Riferimenti
normativi:
D.P.R. 31 del 13 febbraio
2017
art. 146 del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n.42, e s.m.i.
– Codice dei beni culturali e
del paesaggio

Servizio
Servizio PAESAGGIO
Area Gestione
PAESAGGIO
Arch.Giorgia Ortolani
del Territorio 1- Tel. 045.6011755Tel. 045.6011760 Settore
Mail :
Tel. 045.6011755 Urbanistica e autorizzazionipaesa
Mail :
Patrimonioggistiche@comune autorizzazionipaesag
Servizio
negrar.it Pec:
gistiche@comuneneg
PAESAGGIO protocollo@pec.comu
rar.it Pec:
.it
protocollo@pec.comun

Servizio
Servizio PAESAGGIO
Area Gestione
PAESAGGIO
Arch.Giorgia Ortolani
del Territorio 1- Tel. 045.6011755Tel. 045.6011760 Settore
Mail :
Tel. 045.6011755 Urbanistica e autorizzazionipaesa
Mail :
Patrimonioggistiche@comune autorizzazionipaesag
Servizio
negrar.it Pec:
gistiche@comuneneg
PAESAGGIO protocollo@pec.comu
rar.it Pec:
.it
protocollo@pec.comun

Telefonando al
Servizio
PAESAGGIO
Tel. 045.6011755 o
scrivendo alle Mail :
autorizzazionipaesag
gistiche@comuneneg
rar.it

Telefonando al
Servizio
PAESAGGIO
Tel. 045.6011755 o
scrivendo alle Mail :
autorizzazionipaesag
gistiche@comuneneg
rar.it

Termine fissato in sede
di disciplina normativa
del procedimento per la
conclusione con
l’adozione di un
provvedimento
espresso e ogni altro
termine procedimentale
rilevante

entro i termini di 120
giorni

entro i termini di 60
giorni

entro i termini di 60
giorni

Procedimenti per i
quali il
provvedimento
dell'amministrazio
ne può essere
sostituito da una
dichiarazione
dell'interessato
ovvero il
procedimento può
concludersi con il
silenzio-assenso
dell'amministrazio
ne

Rilascio
Autorizzazione

Rilascio
Autorizzazione

Rilascio
Autorizzazione

Strumenti di tutela
amministrativa e
giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge
in favore
dell'interessato, nel
corso del procedimento
nei confronti del
provvedimento finale
ovvero nei casi di
adozione del
provvedimento oltre il
termine predeterminato
per la sua conclusione
e i modi per attivarli

Ricorso al T.A.R e
Capo dello Stato

Ricorso al T.A.R e
Capo dello Stato

Ricorso al T.A.R e
Capo dello Stato

Link di accesso al
servizio on line, ove sia
già disponibile in rete, o
tempi previsti per la
sua attivazione

Modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente necessari,
con i codici IBAN identificativi del
conto di pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in
Tesoreria, tramite i quali i soggetti
versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico
bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente,
postale sul quale i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti
mediante bollettino postale, nonchè i
codici identificativi del pagamento da
indicare obbligatoriamente per il
versamento

Nome del soggetto a cui è
attributo, in caso di inerzia,
il potere sostitutivo, nonché
modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei
recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica
istituzionale

Per i procedimenti a
istanza di parte: atti e
documenti da allegare
all'istanza e modulistica
necessaria, compresi i fac
simile per le
autocertificazioni,
modulistica necessaria

Per i procedimenti ad istanza di
parte: uffici ai quali rivolgersi
per informazioni, orari e
modalità di accesso con
indicazione degli indirizzi,
recapiti telefonici e caselle di
posta elettronica istituzionale a
cui presentare le istanze

non disponibile

Servizio PAESAGGIO- su
appuntamento telefonico per
Segretario Comunale
il giovedì pomeriggio ore
Dott.ssa Todeschini
15,00-17,00, presso la
Portale
Giuliana. Modalità di
Palazzina Servizi in via
presentazione/consultazi
BANCO BPM -BANCA
attivazione tramite
Francia 4-Negrar di
one pratiche :
POPOLARE DI VERONA Agenzia
richiesta a Segretario
Valpolicella.
Telefoni:
www.impresainungiorno.
di Negrar -via Mazzini IBAN :
Comunale alla
Tel.
gov.it – Sito
IT34V0503459600000000016000 Pec:protocollo@pec.comu
045.6011755
istituzionale :
nenegrar.it o
Mail :
www.comunenegrar.it
telefonicamente al
autorizzazionipaesaggistiche
numero 045 6011602
@comunenegrar.it
Pec:protocollo@pec.comune
negrar.it

non disponibile

Servizio PAESAGGIO- su
Segretario Comunale
appuntamento telefonico per
Dott.ssa Todeschini
il giovedì pomeriggio ore
Portale
Giuliana. Modalità di
15,00-17,00, presso la
presentazione/consultazi
BANCO BPM -BANCA
attivazione tramite
Palazzina Servizi in via
one pratiche :
POPOLARE DI VERONA Agenzia
richiesta a Segretario
Francia 4-Negrar di
www.impresainungiorno.
di Negrar -via Mazzini IBAN :
Comunale alla
Valpolicella.
Telefoni:
gov.it – Sito
IT34V0503459600000000016000 Pec:protocollo@pec.comu
Tel.
istituzionale :
nenegrar.it o
045.6011755
Mail :
www.comunenegrar.it
telefonicamente al
autorizzazionipaesaggistiche
numero 045 6011602
@comunenegrar.it Pec:
protocollo@pec.comunenegrar

non disponibile

Servizio PAESAGGIO- su
Segretario Comunale
appuntamento telefonico per
Dott.ssa Todeschini
il giovedì pomeriggio ore
Portale
Giuliana. Modalità di
15,00-17,00, presso la
presentazione/consultazi
BANCO BPM -BANCA
attivazione tramite
Palazzina Servizi in via
one pratiche :
POPOLARE DI VERONA Agenzia
richiesta a Segretario
Francia 4-Negrar di
www.impresainungiorno.
di Negrar -via Mazzini IBAN :
Comunale alla
Valpolicella.
Telefoni:
gov.it – Sito
IT34V0503459600000000016000 Pec:protocollo@pec.comu
Tel.
istituzionale :
nenegrar.it o
045.6011755
Mail :
www.comunenegrar.it
telefonicamente al
autorizzazionipaesaggistiche
numero 045 6011602
@comunenegrar.it Pec:
protocollo@pec.comunenegrar

