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procedimento/processo 284

Approvazione Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata o di iniziativa pubblica
su istanza privata
struttura organizzativa

fasi-azioni

29 dicembre 2017

Area Gestione del Territorio / Unità Governo del Territorio
Piazza San Marco 1
35043 Monselice
Tel. 0429 786966
Fax 0429 73092
e-mail ediliziaprivata1@comune.monselice.padova.it
 Presentazione dell'istanza di approvazione da parte del privato
presentata dagli aventi titolo che rappresentino almeno il 51%
del valore degli immobili ricompresi nell'ambito, in base al
relativo imponibile catastale e, comunque, che rappresentino
almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo
 Pre Istruttoria e comunicazione di avvio del procedimento:
 Entro 20 giorni dal ricevimento degli elaborati del PUA a seguito
di una prima verifica istruttoria il Responsabile del procedimento
formula la comunicazione:
 - dell'avvio del procedimento
 - di non ricevibilità dell'istanza con contestuale comunicazione
dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990;
 Istruttoria del PUA che prevede:
a) Analisi della completezza e della regolarità della
documentazione presentata.
b) Nel caso in cui non siano già contenuti nella documentazione a
corredo del PUA presentato, il Responsabile del procedimento,
previa interruzione dei termini del procedimento, acquisisce i
pareri, valutazioni tecniche o atti d'assenso di altre pubbliche
amministrazioni, da altri uffici e servizi del Comune e da soggetti
concessionari di pubblici servizi, anche attraverso l'indizione di
una Conferenza di Servizi.
c) il Responsabile del procedimento richiede alla Ditta/e
Lottizzante/i l'adeguamento degli elaborati del PUA alle
prescrizioni/indicazioni riportate nei pareri acquisiti. Dalla
presentazione della documentazione adeguata decorre il
termine di 75 giorni per l'adozione da parte della Giunta
Comunale ( art. 20 L.R. 11/04)
d) acquisizione del parere della Commissione Edilizia Comunale;
 Stesura della proposta di delibera di adozione di Giunta
Comunale e invio alla Segreteria Generale
 5) Pubblicazione (ai sensi del D.Lgs n. 33/2013) nel portale della
Trasparenza Amministrativa della proposta di delibera di
adozione del PUA completa degli allegati che ne costituiscono
parte integrante
 Adozione o restituzione del PUA da parte della Giunta Comunale:
entro 75 giorni dal ricevimento della proposta di PUA corredata
dagli elaborati previsti o dal ricevimento dell'ultima
modifica/integrazione richiesta in fase istruttoria, la Giunta
Comunale adotta il Piano oppure lo restituisce qualora non
conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti.
 Decorso inutilmente il termine dei 75 giorni il piano si intende
adottato.
 Pubblicazione e deposito della Delibera all'Albo Pretorio del
Comune: entro 5 giorni dall'adozione il piano è depositato presso
310

