Ufficio Tecnico Edilizia Privata

RESPONSABILE DI SERVIZIO
Sig. Pasquale Corigliano

Sig.ra Chiara Fiorentini
Tel. 0371404627
chiara.fiorentini@comune.tavazzano.lo.it
Sig.ra Cinzia Ganini
Tel. 0371404647
cinzia.ganini@comune.tavazzano.lo.it
Sig. Pasquale Corigliano
Tel. 0371404646
pasquale.corigliano@comune.tavazzano.lo.it
apertura al pubblico:
lunedì dalle 9,00 alle 12,00
mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,30

piano terra
- Assistenza alla predisposizione degli strumenti urbanistici (Piano regolatore-Piani
attuativi-Regolamento Edilizio-Revisione Oneri di Urbanizzazione)
- Accettazione, istruttoria e rilascio di Permessi di Costruire e D.I.A.
- Accettazione e istruttoria di pratiche di agibilita'
Abitabilita' relativa a nuove case urbane e rurali, edifici o parte di essi
- Agibilita' relativa a nuovi edifici per usi industriali, commerciali, artigianali, di pubblico
spettacolo ed usi diversi dall'abitazione
- Attivita' industriali, per nuovi edifici ed impianti - impatto acustico
- Dichiarazione di inabitabilita' ed ordine di sgombero

1/2

Ufficio Tecnico Edilizia Privata

- Permessi di costruire o D.I.A. per la realizzazione di cappelle private nei cimiteri o per
l'esecuzione di lavori di installazione opere su sepolture private.
- Accettazione denunce cemento armato
- Attivita' industriali a rischio rilevante: nuovi impianti ad alto rischio (agibilita') - nuovi
impianti a rischio di incidente (agibilita') - informazione della popolazione.
- Attivita' inerente la Commissione Edilizia e Commissione Urbanistica
- Rilascio di certificazioni di destinazione urbanistica e classificazione tipologia di intervento
edilizio
- Aggiornamento e riscontro del PRG e delle NTA
- Accettazione frazionamenti e atti conseguenti
- Adempimenti burocratici inerenti alle pratiche di condono edilizio
- Adempimenti relativi agli abusi edilizi
- Aggiornamento aerofotogrammetrico
- Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione
- Convenzioni di P.L. e di P.R. e controllo obbligazioni da essi scaturenti
- Redazione e gestione PEEP, PIP e altri strumenti urbanistici di competenza comunale
- Gestione pratiche condono edilizio
- Controlli e verifiche su impianti (ascensori, impianti di riscaldamento, ecc.)
- Istruttoria e rilascio istanze di allacciamento pubblica fognatura e relativi controlli tecnici
- Autorizzazioni per ampliamenti e nuove installazioni di impianti distribuzione carburante
- Attestazioni e certificazioni varie
- Allacciamento e scarico alla fognatura comunale di edifici pubblici e privati Autorizzazione
- Allacciamento alla rete di distribuzione gas metano - autorizzazione.
- Predisposizione deliberazioni e determinazioni di ufficio
- Sportello Unico Imprese: Attivazione dello sportello unico delle imprese anche avvalendosi
di convenzioni con altri soggetti pubblici o in forma associata
- Predisposizione deliberazioni e determinazioni di ufficio
- Corrispondenza e comunicazioni varie con Uffici ed altri Enti
- Statistiche di ufficio
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